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`I nuovi ingressi saranno limitati al 40% del costo delle uscite. Contratto, è caccia alle risorse
`Manovra, la Ue pronta al sì. Renzi: sinistra Pd come Totò. Anomalie nel “730”, 220mila avvisi

Marino cinque ore in procura
sulle cene non cancella i dubbi
`Il sindaco si difende ma rischia l’iscrizione nel registro indagati

CristianoTinazzi

L’
asse Mosca-Teheran-Da-
mascostamettendotutte
le risorse disponibili in
campo per guadagnare

terreno nelle multiple offensi-
ve in atto sul territorio siriano
controleformazioniribelli.

A pag. 15

Guerra in Siria
Assad all’assalto
di Aleppo: in fuga
70 mila civili

ROMA È durato quasi cinque ore
l’incontro tra il sindacoMarino,
il pmRoberto Felici e il procura-
tore aggiunto Francesco Capo-
rale. Il primo cittadino si è pre-
sentato in Procura per rendere
spontanee dichiarazioni sul ca-
so degli scontrini. Nel corso del-
l’incontro,Marinoha consegna-
to una memoria scritta di alcu-
ne decine di pagine che riper-
corre l’intera vicenda delle spe-
se fatte dal 2013 in avanti. Su chi
abbia compilato i giustificativi,
il sindaco ha confermato le indi-
cazioni di questi giorni: quelle
firmenon sono le sue. La Procu-
ra: ora verificheremo.

Canettieri,Mangani
eMenafraalle pag. 6 e7

Il caso De Luca

La violenza
spacciata
per libertà
di pensiero

Buongiorno, Capricorno! È
arrivato il giorno del vostro
primoquarto di Luna, cresce sin
dalle prime ore delmattino
(incontri a sorpresa), diventa
perfettaquesta sera.
Organizzate un romantico
spettacolo per il vostro amore,
ricreatequelle atmosfere che vi
hanno fatto innamorare un
tempo, dichiaratevi
ufficialmente se inseriti da poco
inun rapporto, una domandadi
matrimonio…Avrete ancora
tanto successo, oggi è l’ora
dell’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

CAPRICORNO, AVRETE
MOLTO SUCCESSO

Caso escort, i pm
chiedono 8 anni
per Tarantini

Giallo a Istanbul
Reporter impiccata
in aeroporto:
indagava sull’Isis

Torino. Accusato di istigazione a delinquere

Erri De Luca assolto sulla Tav
«Evocare sabotaggi non è reato»

ROMA Stretta sulle assunzioni
degli statali. Il prossimo anno
le amministrazioni pubbliche
potranno assumere con l’ob-
bligo di non stanziare più del
40% di quanto speso nel 2015
per il personale di ruolo anda-
to in pensione. Ed è caccia alle
risorse per il rinnovo del con-
tratto. Sullamanovra, intanto,
la Ue è pronta a dare il via libe-
ra. E Renzi sfida la sinistra:
«Come direbbe Totò, si oppo-
ne a prescindere». In arrivo
220mila avvisi per anomalie
nel 730.
Bassi, Carretta,DiBranco
ePironealle pag. 2, 3, 4 e 5

CristinaMarconi

L’
hanno trovata impicca-
ta nel bagno dell’aero-
porto di Istanbul, dopo
cheavevapersouncolle-

gamento aereo per Erbil, nel
Kurdistan iracheno. Si chia-
mavaJacquelineSutton.

A pag. 14

Champions
Stasera Roma
a Leverkusen:
è gia decisiva,
Dzeko in panchina
Trani nello Sport

Il libro
Il grande racconto
dei viaggi
che cambiarono
il mondo
Bertinetti a pag. 23

Statali, meno fondi e assunzioni

Il disegno di legge
Unioni civili, il governo tira dritto
Gelo tra Palazzo Chigi e Vaticano

Festa del cinema
“The Walk”,
l’impresa
dell’uomo che volò
su New York
Ferzetti e Satta a pag. 27

VincenzoDamiani

S
ognava la scalata politica ac-
canto a Silvio Berlusconi.
Ora Gianpaolo Tarantini,
l’ex re Mida della sanità pu-

gliese, rischia una condanna a 8
anni di carcere. A chiederla è il
pm della Procura di Bari, Euge-
nia Pontassuglia, al termine del-
la requisitoria del processo
“escort”. Secondo l’accusa, per
centrare i suoi obiettivi, Taranti-
ni era riuscito ad ingraziarsi l’ex
Cavaliere «offrendogli» 26 avve-
nenti ragazze per rendere meno
noiose le cene organizzate tra il
2008e il 2009.  A pag. 16

Sulle Unioni civili il governo
tira dritto. Il premier Mat-
teo Renzi rimane deciso a
portare a casa la legge, ma
senza produrre fratture. È
gelo tra Palazzo Chigi e il Va-
ticano.

Ciaramitaro,Gentili
eGiansoldatialle pag. 9 e 11

AlessandroCampi

U
na volta acclarato che le
sentenze si rispettano, ci
sarà concesso di com-
mentare e criticare quel-

la che ieri ha mandato assol-
to lo scrittore Erri De Luca
perché, secondo la formula
di rito, “il fatto non sussiste”.
Avendo rubricato il suo invi-
to a boicottare la Tav ad una
forma di libera espressione
del pensiero, tutelata dalla
Carta repubblicana all’artico-
lo 21, si spera che verrà consi-
derata libera espressione del
pensiero anche l’affermazio-
ne secondo la quale fare l’a-
pologia del boicottaggio, ov-
vero ritenere lecito e giusto il
vandalismo, non configura
una generica formadi dissen-
so politico, ma un reato -
quello appunto d’istigazione
a delinquere - che sarebbe
stato bene sanzionare secon-
do quanto espressamente
previsto dal nostro codice pe-
nale.
Chissà da dove nasce quel-

la dottrina, molto radicata in
Italia, secondo la quale lo Sta-
to di diritto, per essere consi-
derato tale, non dovrebbe di-
sporre di alcun argine giuri-
dico-legale nei confronti di
coloro che ne mettono in di-
scussione il buon funziona-
mento e le regole basilari o
che ne minano sistematica-
mente la legittimità e le scel-
te. Coi fatti, ma anche con le
parole, che dei primi, come la
storia insegna, sono spesso
l’antecedente logico e la ne-
cessaria premessa. Non c’è in-
fatti violenza o barbarie, pic-
cola o grande, che non sia sta-
ta prima teorizzata o prece-
duta da una giustificazione
verbale.

Continua a pag. 22

SaraSettembrino

A
ssoluzione è la parola che ie-
ri ha contato per Erri De Lu-
ca nell’aula del tribunale di
Torino dove lo scrittore era

chiamato a rispondere delle sue
dichiarazioni sui sabotaggi alla
Tav. Ad accogliere l’assoluzione
con applausi e cori c’era un folto
gruppo di sostenitori e militanti

No Tav. A denunciare lo scritto-
re era stata l’allora Ltf (oggi
Telt), società che si occupa dei la-
vori per la Torino-Lione, dopo
che l’intellettuale aveva sostenu-
to che «laTav va sabotata». Era il
settembre 2013 e il clima intorno
alla realizzazione dell’opera era
teso. La procura torinese aveva
poi indagato lo scrittore.

A pag. 13

Erri De Luca in tribunale a Torino (foto ANSA)

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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IL CASO
ROMA Le norme sui giochi inseri-
te nella manovra diventano un
caso. L’attenzione, ieri, si è rivol-
ta soprattutto alla norma che
mette a gara 22 mila sale scom-
messe. Il punto non è tanto la
contrarietà, quasi scontata, di
una buona parte del mondo cat-
tolico, dei consumatori e anche
del mondo politico. Il caso è de-
terminato dalla circostanza che,
contro l’aumento dell’offerta del
gioco, si sono schierati gli stessi
operatori del settore, la stessa
presunta “lobby” delle macchi-
nette. «Siamo fortemente contra-
ri ad un aumento dell’offerta di
gioco, la consideriamo delete-
ria», spiegaMassimo Passamon-
ti, presidente di Sistema Gioco
Italia, l’associazione confindu-
striale che riunisce i concessio-

nari pubblici. «Da tempo», ag-
giunge, «abbiamo proposto al go-
verno di ridurre le slot da 380mi-
la a circa 200 mila, in linea con
l’offerta degli altri paesi europei,
e i punti giocoa 12-13mila».

LA DECISIONE
Il governo, invece, avrebbe di
mettere a gara ben 22 mila sale
scommesse, per un incasso per
le casse dello Stato di circa 550
milioni di euro. Ma nella tarda
serata di ieri è arrivata la smenti-
ta: nessuna nuova licenza per le
slot machine ma il contrario. Le
licenze in scadenzaperuna serie
di giochi vengono messe a gara
invece di venire semplicemente
prorogate. In ogni caso, l’impres-
sione è chea guidare la decisione
sia stata più che altro la necessi-
tà di far quadrare i conti della
manovra, carente sul fronte del-
le coperture. Che tuttavia, ri-

schiano di restare, come avvenu-
to in questi ultimi anni, solo sul-
la carta. Lo scorso anno, per
esempio, il governo aveva intro-
dotto una tassa di filiera da 500
milioni, la cui seconda rata sca-
drà tra qualche giorno ma diffi-
cilmente sarà incassata. Sempre
dodici mesi fa aveva deciso una
sanatoria delle agenzie estere
presenti sul territorio senza con-
cessione. I risultati sono stati de-
ludenti e nella legge di Stabilità
la misura viene riproposta. Alla
fine il buco creato dalle misure
di un anno fa nei conti pubblici
ha superato il miliardo. Ora si ri-
schia la replica. Nella legge di
Stabilità viene aumentato il
Preu, il prelievo unico erariale
sulle slot, di due punti percentua-
li. Una misura che azzererà defi-
nitivamente i margini dei con-
cessionari pubblici e risulterà
difficilmente sostenibile. Anche

la gara per le 22 mila sale, po-
trebbe non portare i 550 milioni
ipotizzati dal governo. Molte re-
gionihanno reso così stringenti i
vincoli per le sale, che aprirle è
praticamente impossibile. Biso-
gnerà capire quante concessioni
potranno essere vendute senza
dare la certezza poi di poter apri-
re i punti vendita pagati a caro
prezzo.

LE REAZIONI
Ieri, come detto, si è intanto sca-

tenata la polemica politica. Tra i
piùduri il leaderdellaLegaNord
Matteo Salvini. «Nella Legge di
Stabilità», ha scritto su Face-
book, «si prevede l’apertura di al-
tre 22mila sale da gioco d'azzar-
do in tutta Italia. Altre macchi-
nette che rovineranno altre per-
sone, e che intanto ingrasseran-
no le casse di questo maledetto
Stato». E poi ha lanciato la pro-
posta di «sabotare» le macchi-
nette. Anche Luigi Di Maio, vice
presidente della Camera dei Cin-
que Stelle, ci è andato giù pesan-
te. Ha accusato il governo di apri-
re nuovi «templi del gioco d’az-
zardo» per finanziare il taglio
della Tasi. Paola Binetti, di Alle-
anza Popolare, ha parlato di mi-
sure «stranamente accondiscen-
denti nei confronti dei signori
dell’azzardo».

A.Bas
©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche la lobby dei giochi contro l’apertura di nuove sale

IL GIUDIZIO
BRUXELLES Nonostante alcuni
dubbi sui numeri dell'aggiusta-
mento strutturale e sulle singole
misure, la Commissione euro-
pea sembra orientata a dare un
primo via libera al progetto di
Legge di Stabilità dell'Italia, con-
cedendo al governoRenzi la pos-
sibilità di attuare la primamano-
vra espansiva dopo anni di auste-
rità. Entro venerdì, l'esecutivo
comunitario deve notificare ai
singoli governi il rischio di una
«inosservanza particolarmente
grave degli obblighi di politica di
bilancio definiti nel Patto di Sta-
bilità e Crescita», che potrebbe
giustificare una richiesta di ri-
scrittura dei progetti di bilancio.
Ma per l'Italia c'è un «buon cli-
ma», hanno detto all'Ansa fonti
qualificate, sottolineando che la
situazioneè «più solida» rispetto
al 2014, quando la Commissione
costrinse il governoamodificare
alcune disposizioni della mano-
vra per evitare una clamorosa
bocciatura. Quest'anno «non ci
sarà rinvio», hanno assicurato le
fonti. Altri funzionari invitano
alla prudenza. La decisione non
è ancora formalizzata ed è pro-
babile che Bruxelles chieda mi-
sure aggiuntive a novembre,
quando darà il giudizio definiti-
vo. Ma le considerazioni di ordi-
ne politico e la situazione econo-
mica della zona euro spingono
l'esecutivo comunitario a mo-
strarsimeno rigido che in passa-
to.
Messa di fronte al rallenta-

mento della Cina, alle ripercus-
sioni sulla macchina da export

della Germania e ad una ripresa
più incerta del previsto in buona
parte della zona euro, la Com-
missione non vuole rischiare di
mettere un altro freno all'econo-
mia. Renzi, poi, può beneficiare
di una solida apertura di credito
per le riforme avviate. A luglio,
Commissione e Ecofin avevano
già concesso all'Italia la clausola
sulle riforme, garantendo una
flessibilità dello 0,4% di Pil ri-
spetto agli obiettivi di bilancio
previsti dal Patto di Stabilità. Il
negoziato condotto dal ministro
dell'Economia, Pier Carlo Pado-
an, sulla clausola per gli investi-
menti sembra portare frutti: se il

via libera sarà confermato a no-
vembre, il governo avrà a dispo-
sizioneunaltro0,3%diPil, come
già preventivato dalla Legge di
Stabilità. Padoan ha parlato di
«quadratura del cerchio». Ma la
flessibilità legata alla crisi deimi-
granti è in dubbio: l'esecutivo Ue
non appare intenzionato a consi-
derare l'ondata di rifugiati come
una circostanza eccezionale, ta-
le da giustificare un aumento ul-
teriore del deficit dello 0,2%, che
il governo vorrebbe destinare al-
la riduzionedell'Ires.

I PUNTI DEBOLI
Rispondendo alle critiche emer-
se in Italia e a Bruxelles sull'abo-
lizione della Tasi, Padoan ha det-
to che la Legge di Stabilità «ab-
bassa tutte le imposte: sulle fami-
glie, sulle imprese, sul lavoro», e
non solo quelle sulla casa. Ma il
ministro ha anche ammesso che
la trattativa con la Commissione
è «un processo continuo e que-
sto non vuol dire che l'opinione
del governo e dei commissari sia-
no assolutamente identiche».
Del resto, con un debito oltre il
130%del Pil l'Italia rimane un os-
servato speciale. I dubbi non si li-
mitano all'abolizione della Tasi;
la spending review è giudicata
deludente rispetto all'obiettivo
di 10 miliardi contenuto nel Def
di aprile. La Commissione avreb-
be voluto molto di più sulla rior-
ganizzazione delle esenzioni e
deduzioni fiscali. La decisione di
rinviare il pareggio di bilancio al
2018 deve ancora essere oggetto
di negoziati. E l'esito non è scon-
tato.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA RIPRESA
COINVOLGE
TUTTE LE TIPOLOGIE
IN FORTE AUMENTO
ANCHE I MUTUI
CRESCIUTI DEL 16%

ISTAT
ROMA Crescono le compravendi-
te immobiliari. «Nel 2˚trimestre
2015 - dice l’Istat - le convenzioni
notarili di compravendita per
unità immobiliari complessiva-
mente considerate (161.357) ri-
prendono a crescere, segnando
un +6,2% rispetto allo stesso pe-
riodo dell'anno precedente
(-3,6%nel I trimestre 2015)».

I DETTAGLI
La ripresa delle compravendite
immobiliari appare, secondo
l’istituto di statistica, «di caratte-
re generale, interessando tutti i
comparti immobiliari, le diverse
ripartizioni territoriali e tipolo-
gie di centri urbani del Paese.
L'incremento rispetto all'anno
precedente è pari al 6,6% per i
trasferimenti di immobili aduso
abitazione e dell’1,9% per i trasfe-
rimenti di proprietà immobilia-
ri aduso economico.
Il 93,7% delle convenzioni ro-

gate riguarda trasferimenti di

proprietà di immobili ad uso abi-
tativo ed accessori (151.184), il
5,8% unità immobiliari ad uso
economico (9.299) e lo 0,5%uni-
tà immobiliari ad uso speciale e
multiproprietà (874), prosegue
la nota. «A livello territoriale la
crescita coinvolge tutte le ripar-
tizioni, sia per il complessodelle
compravendite delle unità im-
mobiliari che per i trasferimenti
ad uso abitativo ed accessori.
Per entrambe le tipologie si os-
servano valori sopra la media
nazionale nel Nord-est (rispetti-
vamente +10,8% e +11,8%) e nelle
Isole (+8,0% e +10,0%)», conti-
nua l'Istat. «Nel settore economi-
co, le variazioni positive si ri-

scontrano solo al Centro
(+16,4%) e al Sud (+2,1%); ancora
in affanno il Nord-est (-0,9%), il
Nord-ovest (-1,3%) e soprattutto
le Isole (-11,8%)», prosegue
l'Istat. «Gli archivi notarili di-
strettuali con sede nelle cittàme-
tropolitane e gli archivi dei pic-
coli centri beneficiano entrambi
della ripresa immobiliare, con
valori positivi nel settore dell'
abitativo (+8,0% nei grandi cen-
tri e +5,4% nelle piccole città) e
in quello economico (+1,9% per
entrambe le tipologie di archi-
vio)», continua la nota.
Il primo semestre 2015 si con-

clude, dunque, in positivo per le
compravendite, i mutui, i finan-
ziamenti ed altre obbligazioni.
Le compravendite crescono per
il settore immobiliare (+1,5%),
grazie alla performance del set-
tore abitativo (+1,8%) e nono-
stante la variazione negativa del
comparto ad uso economico
(-1,8%). I mutui registrano poi
una variazione positiva del 16%,
per un totale di 156.334 conven-
zioni.

Slot machine

LEVATA DI SCUDI
IN PARLAMENTO
IL GOVERNO:
NESSUNA ULTERIORE
LICENZA PER
LE SLOT MACHINE

LA COMMISSIONE
EUROPEA PARLA
DI «CLIMA POSITIVO»
MA A NOVEMBRE
POSSIBILI RICHIESTE
AGGIUNTIVE

L’edizione del Messaggero
di ieri dove si anticipava

il sostanziale via libera della
Commissione Ue

alla Legge di Stabilità
presentata dal governo

Immobili, compravendite in rialzo
del 6,2% nel secondo trimestre

Manovra, l’Italia
passa l’esame Ue
pronto il via libera
di Bruxelles
`Rimane però in bilico lo “sconto-migranti” sul deficit
Padoan: «Giù tutte le tasse, non soltanto quelle sulla casa»

Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Ue (foto AP)

L’anticipazione

Il ministro Padoan
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LE MISURE
ROMA Non solo i dirigenti. Nel
pubblico impiego si prepara una
nuova stretta. Il turn over, ilmec-
canismo che permette di sostitui-
re i dipendenti che vanno in pen-
sioneassumendogiovani, subirà
unnuovogirodi vite. Il prossimo
anno, dopo anni di blocchi e limi-
ti stringenti, le amministrazioni
pubbliche avrebbero potuto rico-
minciare ad assumere con l’ob-
bligo di rispettare solo un limite:
non spendere più del 60% di
quanto speso nell’anno prece-
dente per il personale di ruolo
andato inpensione.
Un tetto, quest’ultimo, valido

per le amministrazioni dello Sta-
to centrale, mentre per quelle
dei Comuni e delle Regioni, il tet-
to era più alto, l’80% della spesa
sostenuta nei dodici mesi prece-
denti. La legge di Stabilità, che ie-
ri sera era ancora in fase di lima-
tura, prevede invece che questo
limite sia portato per il 2016 al
40%. E questo sia per le ammini-
strazioni centrali che per quelle
locali. Questo significa anche
per il prossimo anno una ridu-
zione netta dei dipendenti della
pubblica amministrazione.
L’unica eccezione riguarderà
l’assunzione di 150 dirigenti me-
diante apposite procedure gesti-
te dalla Scuola superiore della
Pubblica amministrazione (che,
tra le altre cose, sarà commissa-

riata), oltre a 50 giovani da desti-
nare alla carriera prefettizia, al-
trettanti per quella diplomatica
e 20 posti per l’avvocatura dello
Stato. Come detto, fino a ieri a
tarda serata, il testo della legge
di Stabilità approvato dal consi-
glio dei ministri giovedì scorso,
era ancora in fase di scrittura.
Dunque le percentuali potrebbe-
ro ancora cambiare. Quello che
resta è la filosofia di fondo della
norma sugli statali inserita nella
manovra.

IL PIANO
Lanuova stretta dipende dall’im-
postazione che il premier Mat-
teo Renzi ha voluto imprimere
alla trattativa sul rinnovo del
contratto che, dopo sei anni con-
secutivi di blocco, il governo si è
visto costretto a riavviare dopo
la sentenza della Corte Costitu-
zionale che ha giudicato illegitti-
mo lo stop pluriennale. L’inten-
zione è di non far aumentare il
costo del personale dello Stato.
Tutto quello che verrà concesso
come aumento contrattuale,
dunque, dovrà essere recupera-
to dallo stesso comparto degli
statali. E la stretta del turnover è
solo una dellemisure di conteni-
mento inserite dal governo all’in-
ternodellamanovra.
Il giro di vite maggiore è quello
che riguarda i dirigenti. Innanzi-
tutto saranno cancellati la metà
dei posti da dirigente che sono at-
tualmente vacanti all’interno
dellapubblica amministrazione.
Rispetto alle premesse della vigi-
lia, la norma risulta in qualche
modo ammorbidita. La settima-
na scorsa, dopo il consiglio dei
ministri, era circolata l’ipotesi di
una cancellazione totale dei po-
sti dadirigentenonoccupati.Ma
le norme più controverse riguar-
dano il taglio del trattamento ac-
cessorio e i premidella dirigenza
pubblica. Sulla prima voce la ri-
duzione prevista dalle bozze del-
la manovra è del 20%. Sulla se-
conda voce è del 10%. Si tratta di
elementi importanti delle buste
paga dei dirigenti pubblici, dove
la parte variabile dello stipendio

può arrivare al 50%della retribu-
zione. La sforbiciata alle voci ac-
cessorie è stata la causa che ha
portato “all’ammutinamento“ di
venerdì scorso dei tecnici della
Ragioneria generale dello Stato,
che erano stati precettati anche
per lavorare anche il week end
per mettere a punto il testo della
Stabilità, ma che invece hanno
spento i computer subitodopo la
pausa pranzo rompendo le ri-
ghe. Una protesta senza prece-
denti.
L’alleggerimento delle buste pa-
ga riguarderà anche gli staff dei
ministri e dei sottosegretari. Per
loro ci sarà una doppia sforbicia-
ta: un taglio del 10%per i contrat-
ti di collaborazione coordinata e
continuativa e un taglio, sempre
del 10%, per gli uffici di diretta
collaborazione.Ma quante risor-
se per il rinnovo del contratto
pubblico si riusciranno a ricava-
ra da questa sequela di tagli?
Renzi, in conferenza stampa,
aveva parlato di 300 milioni di
euro,maanche la stretta sul turn
over non sarebbe sufficiente a re-
cuperarli. Nelle tabelle diffuse
dopo il consiglio dei ministri, la
cifra è stata limata a 200milioni.
In entrambi i casi, comunque, si
tratta di fondi ritenuti assoluta-
mente insufficienti da parte dei
sindacati.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dirigenti, un posto su due se vacante sarà
cancellato. Dai risparmi i soldi per gli scatti

`Pa, nel 2016 i nuovi ingressi limitati al 40%
della spesa del personale andato in pensione

PER LA DIRIGENZA
ARRIVA ANCHE
UNA RIDUZIONE
DEL 20% DEL SALARIO
ACCESSORIO E DEL
10% PER I PREMI

Statali Stretta sulle assunzioni
caccia ai fondi per il contratto

Marianna Madia

I dipendenti pubblici

ANSA

Valle d’Aosta

Bolzano

Trento

Lazio

Friuli V. G.

Sardegna

Liguria

Molise

Basilicata

Calabria

Sicilia

Toscana

11.895

40.128

38.485

394.557

85.356

108.380

98.008

19.097

34.210

113.356

285.856

207.008

93,0

78,7

72,6

71,0

69,9

66,1

62,6

60,9

59,4

57,9

57,2

56,1

Umbria

Abruzzo

Marche

E. Romagna

Puglia

Campania

Piemonte

Veneto

Lombardia

Estero

TOTALE

49.416

72.805

81.528

226.691

209.022

294.511

219.744

224.524

406.008

7.468

3.228.053

55,8

55,5

52,8

51,8

51,6

51,0

50,2

46,0

41,5

n.d.

54,1

Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto Ogni 1.000 abitantiNumero assoluto

RIFORME
ROMA La riforma del Titolo V del-
la Costituzione è «nata in modo
pasticciato. La Sanità delegata al-
le Regioni è stata un errore fata-
le». A dirlo è il ministro della sa-
lute Beatrice Lorenzin, per la
quale le regioni virtuose sono sta-
te penalizzate mentre quelle in
piano di rientro «non riescono a
tenere la testa fuori dall'acqua».
Immediate le reazioni come quel-
la del presidente del Veneto, Lu-
ca Zaia: «resteremo sulle barrica-
te - ha detto - contro tutti i prov-
vedimenti governativi inmateria
di sanità». E quella del Friuli Ve-
nezia Giulia, Debora Serracchia-
ni, «Non sembra una mossa vin-
cente opporre alle Regioni gli ap-
parati burocratici di un Ministe-
ro». Il ministro Lorenzin, in una
serie di interviste e interventi te-
levisivi, ricorda come «dall' ap-
provazione della riforma la spe-
sa sanitaria è aumentata del 40%,
di cui il 60% per beni e servizi
non sanitari. A fronte di questo
aumento della spesa c'è stato au-
mento della qualità dei servizi?
Sono nate il 40% delle persone in
più? Non c'è nessuno che non ve-
de che dopo 15 anni si può ripen-
sare come rendere competitivo il
sistema».

Immediata, come accennato,
la reazione del presidente del Ve-
neto Zaia: «Finalmente si gioca a
carte scoperte. Prima di tutto la
Lorenzin la smetta di paragona-
re la sanità veneta a quella delle,
purtroppoancoramolte, Regioni
dove non funziona e si sprecano
miliardi; in secondo luogo la
smettadi fareproclami e traduca
seha coraggio inuna leggequesti
suoi pensieri. Risponderò indi-
cendo un referendumper chiede-
re ai Veneti se preferiscono esse-
re curati dalMinistero della Salu-
te inLungotevereRipa 1,Roma, o
dalla Regione Veneto». «Non
sembra una mossa vincente op-
porre alle Regioni gli apparati bu-
rocratici di un Ministero - reagi-
sce il presidente del Friuli Vene-
zia Giulia Serracchiani - la sanità
certo ha bisogno di mettere a po-
stomolte storture,ma non è abo-
lendo i sistemi sanitari regionali
che si comincia a raddrizzarle».
«Abbiamo sanità buone - ha

proseguito - sia in realtà regiona-
li ordinarie sia in Regioni dotate
di un proprio statuto di autono-
mia. Eliminare l'ambito regiona-
le nel sistema sanitario collettivo
rischierebbe di produrre una
strutturaelefantiaca, forsemolto
più difficile da governare e non è
sicuro che il livellamento sareb-
be verso l'alto».

Lorenzin: un errore fatale
dare la sanità alle Regioni
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ROMA «La manovra ha forti conte-
nuti sociali che vanno riconosciu-
ti». Maurizio Martina, ministro
dell’Agricoltura, e leader assieme
a Cesare Damiano della corrente
Pd ”Sinistra è cambiamento”, rea-
gisce così alle critiche alla Legge
di Stabilità arrivate, sia pure con
toni diversi per goni componente,
dalleminoranze democrat.
Ministro, Pier Luigi Bersani che
certo non è un estremista parla
di manovra anticostituzionale
per via dell’eliminazione della
tassa su tutte le prime case, an-
che suquelledei benestanti.
«La manovra andrebbe giudicata
nel suo complesso. Io vedo alme-
no cinque grandi temi nei quali ri-
conosco il segno di una sinistra di
governo».
Quali?
«Iniziamo dagli esodati. Vengono
stanziati altri duemiliardi per co-
prire definitivamente la platea de-
gli ultimi esclusi dalle precedenti
operazioni di salvataggio. Si tratta
di oltre 30.000 persone. Inoltre,
sempre sul fronte previdenziale
vengono prolungate le norme più
favorevoli sull’età di pensiona-
mentoper 30.000donne».
Eal di làdellaprevidenza?
«C’è una inversione di tendenza

strategica sul tema della povertà,
per contrastarla vengono stanzia-
ti altri 600milioni per il solo 2016
che dicentano oltre 2 miliardi su
base triennale».
Epoi?
«Inoltre cito le importanti novità
per le partite Iva, si tratta dimilio-
ni di persone che spesso sono in
difficoltà e per le quali vengono in-
trodotte delle importanti semplifi-
cazioni fiscali. E infine c’èunaltro
comparto per il quale sono state
fatte scelte di sinistra care, tra l’al-
tro, alla tradizione del Pd: gli enti
locali. Finalmente c’è lo sblocco

degli investimenti dei Comuni. E
potrei continuare con gli stanzia-
menti del fondo per l’autosuffi-
cienzae quello sul ”dopodinoi”».
Tuttaviada sinistra c’è chiparla
di una manovra dai caratteri
berlusconiani facendo un chia-
ro riferimento oltre che all’eli-
minazione della Tasi sulla pri-
ma casa all’aumento a 3.000 eu-
ro de tetto ai pagamenti in con-
tanti che è stato criticato anche
dall’AutoritàAnticorruzione.
«Tutto è migliorabile. Ma aprire
una polemica senza riconoscere
lo sforzo compiuto sul fronte del-
l’agenda sociale è un errore politi-
co. Francamente i paragoni con
atti compiuti dal governo Berlu-
sconi sonomolto forzati. Sia chia-
ro che questo governo combatte
l’evasione fiscale. Gli accordi con
la Svizzera e ilVaticano sono fatti.

I numeri dicono che il gettito Iva
sta aumentando così come le som-
merecuperate dagli evasori».
Cosa apprezza di più della ma-
novra?
«Lavoro, investimenti, e lotta alla
povertà sono al centro delle scel-
te. C’è un messaggio di forte fidu-
cia al Paese. Noi politici siamo
spesso abituati a giudicare le cose
in modo autoreferenziale. Ma la
verità è che questa manovra in-
tende aiutare gli italiani a rimet-
tersi inmotodopoanni durissimi.
Equesto elmentomipare sia stato
apprezzato anche fuori d’Italia co-
me i segnali positivi che arrivano
da Bruxelles in queste ore induco-
noa credere».
Pensa che le polemiche interne
al Pd renderanno difficile l’ap-
provazione della legge di Stabili-
tà?
«Non vedo nuovi Vietnam in Par-
lamento. Si discuterà e magari si
miglioreranno alcuni punti. Noi
come area di “Sinistra è cambia-
mento” intendiamo contribuire
ad un ragionamento a somma po-
sitiva. Pensiamo che il Pd dia il
meglio di sé quando dalle propo-
ste elabora soluzioni».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Maurizio Martina

«La minoranza fa un errore politico
aiutiamo esodati, poveri e partite Iva»

IL CASO
ROMA L’ultima rassicurazione era
arrivata non più di due settimane
fa: nessun problema, per giovedì
22 ottobre l’aereo sarà pronto,
per il Sud America si partirà tutti
insieme. Molti sapevano che
avrebbero dovuto accontentarsi
delle poltrone da economy che,
diciamo la verità, in un volo tran-
soceanico così lungo non sono
proprio ilmassimo,ma pur di sta-
re nello stesso aereo del premier,
pur di riuscire a scambiare in tan-
te ore di viaggio qualche battuta
con lui, si poteva fare. E invece
nonsi può. Il grandeAirbusA330
che la Presidenza del Consiglio
ha preso in leasing da Ethiad a 50
milioni di euro l’anno, non può
ancora decollare. Non con il pre-
mier dentro:mancano i protocol-
li di sicurezza. E quindi niente da

fare: il volo di inaugurazione del
nuovo “Air force one” di Renzi è
rinviato. In America Latina per la
mega-missione di sette giorni in
quattro Stati, con al seguito il fior
fiore dell’imprenditoria italiana,
naturalmente ci si va lo stesso,
ma non più tutti insieme. Gli ae-
rei dell’aeronautica militare a di-
sposizione saranno due: quello
solito del premier e un altro. Non
basteranno però per tutti i parte-
cipanti alla missione. C’è posto
solo per una trentina di imprendi-
tori e manager (i “passaggi” sono
comunque a pagamento), tutti gli
altri (circa 70, oltre ai giornalisti)
dovrannoarrangiarsi conaerei di
linea.

IL PANICO
La conferma è arrivata ieri e ha
mandato nel panico staff e segre-
terie varie. La missione toccherà
4 Stati - Cile, Perù, Columbia, Cu-

ba - e prevede incontri istituzio-
nali a livelli di capi di Stato, gover-
ni e ministri. Riuscire a trovare
tutte le coincidenze giuste con i
voli di linea per essere presenti ai
vari appuntamenti è un’impresa
ardua. Un vero rompicapo, consi-
derato che mancano 72 ore al de-
collo. Ma per la task force messa
appositamente su da Confindu-
stria e Ice, dove da mesi stanno
organizzando la missione per la
parte economica, è stato ancora
più arduo definire la lista dei “for-

tunati”: quelli che saliranno sul-
l’aereo del premier, una decina
(oltre al suo staff). Essere lì o nel-
l’altro aereo ha un significato sim-
bolico emediatico di enorme rile-
vanza, è una sorta di graduatoria
di chi contadi più.

I PRESCELTI
Dopouna giornata convulsa di te-
lefonate e incontri (l’ultimo ieri
sera a Palazzo Chigi tra i vari fun-
zionari), a questo punto la lista
dovrebbe essere chiusa: sull’ae-
reo con il premier ci saranno i
due vicepresidenti di Confindu-
stria che guidano la delegazione
imprenditoriale, Licia Mattioli e
Gaetano Maccaferri, l’ammini-
stratore delegato di Cdp Fabio
Gallia, Francesco Starace (Enel),
Giovanni Pontecorvo (Ansaldo
Energia), Alessandro Castellano
(Sace), Giovanni Castellucci (At-
lantia e Autostrade per l’Italia) e

Paolo Astaldi (gruppo Astaldi).
Nel secondo aereo di Stato il po-
sto è assicurato per un’altra venti-
na di manager e imprenditori, da
Finmeccanica a Fincantieri, da
Condotte a Pizzarotti, da Saipem
a Italferr, daTecnogymaAnie.
Lamissione in Sud America, la

più importante a livello economi-
co fatta finora dal governo Renzi,
si divide in quattro tappe: la pri-
masaràSantiagodel Cile, poi ci si
sposterà in Perù a Lima, dopodi-
chè si andrà in Columbia per con-
cludere a Cuba. Per il governo ci
sarà anche il viceministro per lo
Sviluppo economico Carlo Calen-
da. Finora erano circa un centina-
io gli imprenditori che avrebbero
dovuto far parte della delegazio-
ne: ma in molti ieri sera - nono-
stante gli hotel già tutti pagati -
stavanopensandodi rinunciare.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’Air Force One non è pronto, solo 8 supermanager con il premier

LA GIORNATA
ROMA La minoranza Pd «passa il
tempo a lamentarsi, ce ne faremo
una ragione». Ed ancora: «Come
direbbe Totò, si oppone a prescin-
dere. Ora mi aspetto che si comin-
cino a contestare anche il colore
delle mie cravatte...». Da Matteo
Renzi arriva un duro attacco ai ri-
belli del Nazareno. Il premier non
manda giù le critiche di Bersani,
«abbiamo varato – s’inalbera – mi-
sure contro la povertà, lo sblocco
degli investimenti per i comuni, in-
vestimenti sul sociale. Tutte cose
che il Pd per anni ha chiesto». L’ex
segretario rispedisce al mittente
l’affondo: «Renzi – ha osservato
con i suoi – vuole alzare lo scontro,
habisognodel nemico interno,ma
il gioco ormai non funziona più».
«E’ lui – attacca anche D’Attorre –
ad essersi schierato a prescindere
con il business e i grandi patrimo-
ni».
La legge di stabilità riapre così

la contesa tra le due anime del Pd.
Con toni sempre più accesi. L’as-
semblea del gruppo non è stata an-
cora convocata ma si prevede di
nuovo una lotta senza esclusione
di colpi. Il testo dovrebbe arrivare
oggi al Quirinale e approdare in
Commissioneal Senatomercoledì.
Sabato il presidente della Repub-
blica ha visto il ministro dell’Eco-
nomia Padoan, ieri il premier: un
pressing, quello di Mattarella, che
rimarca l’importanza del passag-
gio parlamentare della legge. Il
Colle, dopo aver sollecitato il go-
verno per conoscere nel dettaglio
lemisure, sembra abbia apprezza-
to l’impianto della manovra. A
Renzi la copertura della prima ca-
rica dello Stato servirà per presen-

tarsi ancora più forte in Parlamen-
to. Il presidente del Consiglio vuo-
le illustrare in Aula la legge di sta-
bilità che ha avuto il via libera del-
laUe e farpartire una campagnadi
informazione a tutto spiano anche
in tv e nelle piazze dove girerà per
la campagna elettorale.

I CONTRO EMENDAMENTI
«Voglio vedere come riuscirannoa
schierarsi contro», è la provocazio-
ne che il premier invia ai dissiden-
ti. Intanto la minoranza del Pd at-
tende il testo bollinato dalla Ragio-
neria prima di definire gli emenda-
menti. Saranno pochi, premette la
senatrice Guerra che ci sta lavo-
rando, e avranno l’obiettivo di spo-
stare dieci miliardi. «Pensiamo –
sottolinea l’esponente dem – che
possano andare ad investimenti
pubblici, all’edilizia scolastica, alla
riqualificazione del territorio». La
linea resta quella di contestare
l’esecutivo per la decisione di can-
cellare la tassa sulla casa a tutti edi
innalzare il tetto per l’uso del con-
tante a 3000 euro.Mapoliticamen-
te la tattica sarà una sola: schiac-
ciare Verdini sulla maggioranza,
sfruttare anche il malessere di
Delrio e dei cattolici dem («se Ver-
dini volesse entrare il maggioran-
za ne dovremmo discutere», ha
detto ieri sera a Otto emezzo il mi-
nistro), per evidenziare che l’ex co-
ordinatore azzurro è ormai il mi-
glior alleato del premier. Verdini
questa sera riunirà i suoi per pre-
parare alcuni emendamenti, distri-
buirà incarichi, comincerà a strut-
turare ilmovimento.
Il gruppo dei 28 ribelli dem tor-

nerà a riunirsi e a presentare un
documento. A palazzo Chigi han-
no capito la strategia e si è quindi
passati all’attacco: la legge di stabi-
lità è il documento più importante
della vita del governo – è il ragiona-
mento del premier –, a contestarlo
può essere l’opposizione, non il
miopartito. Inogni caso sul votodi
fiducia non sono previste sorprese
e anzi su alcuni articolati arriverà
in Commissione anche il sì di For-
za Italia.

EmilioPucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’aereo della Presidenza

Renzi all’attacco
della sinistra dem:
come Totò, contro
a prescindere
`Sulla manovra primo vertice con Mattarella. Sul ruolo
di Verdini, dubbi di Delrio: «Lui in maggioranza? Si discuta»

Maurizio Martina (foto ANSA)

«ASSURDO IPOTIZZARE
UN VIETNAM
PARLAMENTARE
QUESTA FINANZIARIA
PORTA UN FORTE
SEGNO PROGRESSISTA»

MISSIONE IN SUDAMERICA
APPRONTATO UN
SECONDO APPARECCHIO
PER 30 IMPRENDITORI
MA GLI ALTRI
DOVRANNO FARE DA SÉ

Matteo Renzi e Sergio Mattarella (foto LAPRESSE)

BERSANI: «MATTEO
VUOLE ALZARE
LO SCONTRO»
I 28 RIBELLI
DEL PD PREPARANO
UN DOCUMENTO

27
E’, in miliardi di euro,
l’entità attuale
della manovra
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19
Sono imilionidi
dichiarazionidei redditi
precompilategestite
dall’AgenziadelleEntrate

3,75%
Èl’entitadella sanzione
calcolatasull’imponibile
chesievitacon
il ravvedimentooperoso

EVASIONE
ROMA La riforma che ha introdot-
to la dichiarazione precompila-
ta ha centrato i primi due obietti-
vi: individuare quasi in tempo
reale anomalie ed errori che un
tempo sarebbero state scoperti
magari fra tre anni ed evitare co-
sì ai contribuenti “sbadati” mul-
te postume salatissime. Arriva-
no i risultati del 730 precompila-
to e il panorama che sembra
emergere è la traduzione con-
creta dei principi di collabora-
zione tra fisco e contribuente
che hanno ispirato la strategia fi-
scale indicata dal premier Mat-
teo Renzi degli ultimi mesi. In
questi giorni l’Agenzia delle En-
trate sta inviando a 220 mila
contribuenti avvisi «bonari» su
anomalie riscontrate nella di-
chiarazione dei redditi. In prati-
ca, grazie alle informazioni reca-
pitate al fisco dai datori di lavo-
ro, dagli enti previdenziali o dai
sostituti di imposta, su un totale
di circa 19milioni di precompila-
te, l’Agenzia ha riscontrato oltre
200 mila casi di contribuenti
che, pur avendo percepito più
redditi da lavoro dipendente o
da pensione, non hanno presen-
tato la dichiarazione. In partico-
lare, sono finiti nel mirino delle
Entrate coloro che, pur avendo
diverse fonti di reddito, non le
hannodenunciate e dunquenon
hannopagato il conguaglio delle
imposte.

NIENTE CONTROLLI
L’identikit di questi contribuen-
ti? Al netto di una quota fisiolo-
gica enon indifferente di evasori
veri e propri, si tratta di dipen-
denti con più lavori o di pensio-
nati che arrotondano l’assegno
previdenziale. Ma, ovviamente,
c’è anche una quota di persone
che, sbagliando, ha compilato il
modello Unico. Le lettere, rassi-
curano gli uomini del direttore
delle Entrate Rossella Orlandi,
sono comunque «bonarie» per-
ché, nell’ottica di un fisco sem-
plice e «amico», c’è ancora tem-
po per ravvedersi con entro la fi-

ne dell’anno, subendo delle san-
zioni ridotte. Chi riceve la lette-
ra, spiegano nel dettaglio dal-
l’amministrazione fiscale, può
presentare ilmodello Unico Per-
sone Fisiche entro il 29 dicem-
bre 2015 (entro 90 giorni dalla
scadenza ordinaria del 30 set-
tembre) beneficiando con il rav-
vedimento operoso di una signi-
ficativa riduzione delle sanzioni
dovute per la tardiva dichiara-
zione (25 euro) e per gli eventua-
li versamenti (il 3,75% sull’impo-
nibile). La lettera salva di fatto
dai controlli invitando i contri-
buenti, che in presenza di più
redditi (senza conguaglio) non
hanno presentato la dichiarazio-
neper il periodod’imposta 2014,
a verificare autonomamente la
propria posizione prima che a
farlo sia l’Agenzia.
Questo tipo di anomalie vengo-

no normalmente riscontrate a
distanza di anni dalla presenta-
zione della dichiarazione, con
l’applicazione di sanzioni e inte-
ressi in misura piena. In poche
parole, avvisando subito i contri-
buenti il fisco evita loro di paga-
re domani fino al 240% di quan-
to dovuto oggi. Di fatto, grazie al-
la precompilata, è possibile indi-
viduare le anomalie in tempo re-
ale e, ricevendo l’avviso preven-
tivo, il cittadino può rimediare
da solo tramite l’istituto del rav-
vedimento operoso, senza im-
battersi mai nei controlli. L’ope-
razione precompilata, tra l’al-
tro, sta imboccando una fase im-
portante. Da alcune settimane,
infatti, le farmacie hanno comin-
ciato a trasmettere al fisco, pas-
saggio che quest’anno non era
stata fatto, i dati delle spese so-
stenute dai contribuenti. Ma
non tutte le spese sanitarie po-
trebbero figurare nella precom-
pilata 2016 in quanto l’Ordine
dei medici, in dissenso nei con-
fronti del decreto che introduce
sanzioni finoa50mila europer i
camici bianchi in caso dimanca-
ta o errata trasmissione dei dati,
ha minacciato lo stop ad ogni
collaborazione con il ministero
dell’Economia.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATARossella Orlandi

Caos canone Rai, Salvini:
non pago. Il governo: reato

IL DDL DI RIFORMA
IN AULA ALLA CAMERA
GIACOMELLI:
GLI STIPENDI
DEI DIRIGENTI
SARANNO PUBBLICI

Fisco, 730 precompilato
220 mila “avvisi bonari”

LA POLEMICA
ROMA La riforma di vialeMazzini
passerà attraverso «un’operazio-
ne trasparenza», legata agli sti-
pendi deimanager e dei giornali-
sti con qualifiche dirigenziali,
che vedranno i loro compensi di-
ventare pubblici e consultabili
da tutti. Il sottosegretario alle Co-
municazione Antonello Giaco-
melli lo spiega chiaro e tondo ai
giornalisti che lo intercettano ie-
ri pomeriggio a Montecitorio.
«La misura- sottolinea l’espo-
nente dell’Esecutivo al capannel-
lo di cronisti- non varrà per i con-
duttori esterni, per i quali il prin-
cipio da seguire sarà quello lega-
to al budget di programma».

SCINTILLE
La partita sul riassetto della tele-
visione pubblica, che approderà
questa mattina nell’Aula della
Camera, è ufficialmente inco-
minciata. Si prevedono scintille,
con le opposizioni che hanno
presentato centinaia di emenda-
menti al testo (230 solo da M5S,
113 da Fi, 66 da Sel), quattro pre-
giudiziali di costituzionalità e
commenti ad alzo zero sul testo.
Ecco perché è lo stesso Giaco-
melli a buttare acqua sul fuoco,
aprendo a «miglioramenti del te-
sto» proprio sulla base delle ri-
chiestedelleminoranze.
E se dal fronte Forza Italia arriva-
no segnali incoraggianti- il pri-
mo a chiedere che fossero resi
pubblici gli stipendiRai era stato
il capogruppo azzurro a Monte-
citorio Renato Brunetta- lo stes-
so non si può dire per quel che ri-
guarda gli altri schieramenti.

«Pagare il canone? Ma non ci
penso neanche - ha esordito ieri
mattina il leader della Lega Mat-
teo Salvini, nel corso di un’inter-
vista a ”24Mattino” su Radio 24-
Io non ho il televisore. Arriva il
bollettino da una vita e faccio la
raccolta differenziata» dove la
notifica del segretario del Car-
roccio finisce.
Sulle stessa linea il Movimento
Cinque Stelle che della commis-
sione di Vigilanza esprime il pre-
sidente. «Perché dobbiamo pa-
garlo se il serviziopubbliconella
sua essenza non è piu' indipen-
dente?» ha domandato lo stesso
Roberto Fico ai cronisti in Trans-
atlantico mentre per Annalisa
Pannarale di Sel «Il cuore di que-
sta riforma è costituito da un'ar-
chitettura inquietante e incosti-
tuzionale». Oltre all'emenda-
mento sulla trasparenza dei
compensi, i relatori presenteran-
no anche una correzione delle
regole che la Rai sarà tenuta a se-
guire negli appalti, restringendo
il campo delle deroghe al codice.
Nonostante le opposizioni i tem-
pi, stando al governo, sono con-
tingentati: «L'obiettivo- ha spie-
gatoGiacomelli - è arrivare al via
liberaentronovembre».

FabrizioLioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

1.414.478
inviati direttamente

dai contribuenti online

17.627.068
inviati tramite Caf
e intermediari

93%

I 730 precompilati

Fonte: Agenzia delle Entrate

20.442.683
i 730 precompilati

predisposti
dal Fisco

`Con la nuova dichiarazione le Entrate
hanno scovato anomalie ed omissioni

`Si tratta di contribuenti che non hanno
denunciato uno o più redditi da lavoro
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Primo Piano

Monsignor Giuseppe Casale

CITTÀ DEL VATICANO «Vorrei che la
mia voce arrivasse al Sinodo af-
finché i Padri Sinodali potessero
orientarsi positivamente a pro-
posito dei gay. Una coppia di per-
sone dello stesso sesso unita sta-
bilmente in una relazione, pur
non essendo alternativa a una fa-
miglia formata da un uomo e
una donna (vorrei che fosse
chiaro), è anch'essa espressione
di vita». Monsignor Giuseppe
Casale dosa le parole collegan-
dole alla Gaudium et Spes e al
Vaticano II, argomento sul qua-
le ha dedicato libri e saggi quan-
do guidava una diocesi (ora è in
pensione). Nonostante l'età, l'ar-
civescovo è lucidissimo. «L'
esclusione causa dolore. Ieri so-
no venuti da me un padre e una

madre scossi, turbati. Il figlio
19enne ha confessato loro di es-
seregay.Quandoho suggeritodi
accettarlo e aiutarlo a orientarsi
a vivere la sua sessualità in mo-
do positivo, ne sono usciti solle-
vati».
Non mi dica che lei è a favore
della leggeCirinnà…
«Come cittadino italiano sono fa-
vorevole alla legislazione che si
staper varare».
Ma non è contro i principi cat-
tolici?
«Se noi diciamo che l'omoses-
sualità non è una devianza, che
non è unamalattia ma un diver-
soorientamento sessuale, allora
dovremmoconcludere che forse
è ragionevole legittimare civil-
mente l'unione stabile tra due

gay. Il che non vuol dire la pari-
tà, riconoscere l'uguaglianza a
un matrimonio tra un uomo e
una donna. Significa dare legitti-
mità a una unione stabile di due
persone che si vogliono bene ed
esprimono il desiderio di un pro-
gettodi vita».
In quella legge però si introdu-
ce pure il concetto di adozio-
ne…
«Non è scritto da nessuna parte
che solo padri e madri possano
educare i figli. Possono educarli
anche un cuorematerno o pater-
no. E il cuore ce l'hanno pure i
gay. Del resto la cronaca ci inse-
gna che tante famiglie non sono
in condizionedi educare i figli» .
La sua posizione all'interno
dell'episcopatoècondivisa?

«Il mio invito ai padri sinodali è
che con l'aiuto e la guida dello
Spirito Santo possano ricompor-
re la bellezza di una relazione
che può essere anche omoses-
suale. Davide e Gionata si ama-
vano, la loro era una reale comu-
nione di vita. Riconoscendo va-
lore a queste relazioni si aiute-
rebbero i gay a uscire dalla logi-
ca ghettizzante dell’orgoglio gay
e trasformarlo in responsabilità
gay».
Ha fatto bene monsignor Cha-
ramsaauscireallo scoperto?
«Ha fattounacosanegativa.Una
specie di bravata. Oltre a tradire
il Papa, ha tradito il celibato.
Inoltre ne ha approfittato del Si-
nodo per fare outing. Doppia-
mente responsabile. La scelta
del celibato per un prete è una
scelta consapevole e non facile,
mauna scelta cheporta gioia».
Una forma di benedizione a
unacoppiagay lei ladarebbe?
«Mi limiterei a pregare con lo-
ro».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Unioni gay in Campidoglio

IL DDL CIRINNÀ
POTREBBE ESSERE
INSERITO TRA
LE DUE LETTURE
DELLA MANOVRA
AL SENATO

«Ma io dico: giusto legittimare
i legami stabili di chi si ama»

IL CASO
ROMA Il premier Matteo Renzi ri-
mane deciso a portare a casa la
legge sulle unioni civili, ma senza
produrre fratture. Fratture all’in-
terno della maggioranza, con Ap
che ha fatto del tema un vessillo,
fratture all’interno del Pd, con
l’area cattolica più in linea con
Area popolare che con il resto del
partito, e con il Vaticano. «Siamo
tra i pochi che non hanno una leg-
ge, faremo di tutto per approvarla
con buon senso e dialogo», ha ri-
petuto ieri sera il presidente del
Consiglio: «So che è un terreno
ricco di divisioni, ma ora è il mo-
mento di non alzare muri ideolo-
gici ma in cui ciascuno ascolti le
ragionidell'altro».

LA SOLUZIONE
Angelino Alfano ha prospettato
come soluzione voto segreto e li-
bertà di coscienza, nella convin-
zione che in Parlamento possa ve-
nire fuori «una maggioranza che
dice no all'adozione dei bambini
per le coppie omosessuali». La
combinazione delle due opzioni
potrebbe interessare Renzi, se
non presentasse dei rischi. La di-
scussione e l’approvazione del di-
segno di legge Cirinnà, anziché
slittare all’anno prossimo, potreb-
be infatti essere inserita tra la pri-
mae la seconda letturadella legge
di stabilità in Senato e, con il voto
segreto e la libertà di coscienza
sul tema della stepchild adoption
– l’adozione del figlio del partner
anche per le coppie omosessuali
–, la minoranza cattolica del Pd, e
non solo, potrebbe esprimere il
proprio no,ma il governo dovreb-
be recuperare voti grazie al M5s,
ai verdiniani e a una parte di For-
za Italia. Voti che, se venissero a
mancare per un qualsivoglia gio-
co politico, vedrebbero il governo
battuto in aula. Se invece si doves-
se arrivare all’approvazione, si
concretizzerebbe l’ipotesi di quel-
lamaggioranza variabile che pro-
vocherebbe conseguenze sul ver-
santediAreapopolare.
Ieri, inoltre, è nuovamente in-

tervenuto senza mezzi termini il
Vaticano. E’ stata la volta del car-
dinale vicario AgostinoVallini, vi-
cario di Papa Francesco per la dio-
cesi di Roma, il quale ha ribadito
il secco no all’equiparazione delle
unioni civili con ilmatrimonio e a

«qualsiasi forma di adozione o di
pseudo-adozioni», precisando ul-
teriormente la definizione di fami-
glia: «E’ una realtà che per noi cri-
stiani deriva da Dioma che la sto-
ria dell'umanità ha sempre conce-
pito come l'incontro permanente
di un uomo e di una donna aperto
alla procreazione». Vallini, amar-
gine della presentazione delle ini-
ziative legate al Giubileo, ha volu-
to sottolineare che è prerogativa
dello Stato laico disciplinare i rap-

porti fra le persone, «lo faccia pu-
re, lo fa già con il Codice civile e le
norme possono anche essere per-
fezionate», ha concesso l’alto pre-
lato per poi sferrare un attacco al
governo chiedendo «che fine ha
fatto il quoziente familiare per la
defiscalizzazione» e auspicando
politiche in favoredella famiglia.
Rassicurazioni sono invece arri-
vate ieri da Forza Italia. Stefania
Prestigiacomo, che è però deputa-
ta e non senatrice, ha fatto sapere

che voterebbe la legge sulle unio-
ni civili e si è detta certa che il
provvedimento andrà in porto.
Dal Senato, il collega di partito e
presidente della commissione
Giustizia di palazzoMadama, Nit-
to Palma, ha evidenziato che «la
cosiddetta stepchild adoption già
esiste» perché «in tal senso si è
pronunciato il Tribunale di Ro-
ma». Per Palma «la strada è già ac-
cennata e il legislatore, se non
vuole lasciare le sorti dell'istituto
alla costruzione giurisprudenzia-
le, non può esimersi dall'interve-
nire», ma «è indubbio che la ste-
pchild adoption possa favorire il
ricorso alla maternità surrogata
per le coppie omosessualimaschi-
li abbienti» attraverso un'azione
considerata reato nel nostro Pae-
semanon perseguibile penalmen-
te se commessa. Quindi il senato-
redi Fi conclude che se l’adozione
dovesse dipendere solamente dal-
la pratica dell’utero in affitto gli
unici a essere penalizzati sarebbe-
rogli uomini omosessuali.

SimonaCiaramitaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier replica ai vescovi: Italia tra i pochi a non avere
una legge. E torna l’ipotesi di un’approvazione entro l’anno

`Il cardinale Vallini però insiste: la famiglia è un’altra cosa
Alfano: voto segreto sull’adozione da parte degli omosessuali

L'obiettivoèandareoltre
Ncd-Udc.Cresce inArea
popolare, soprattutto tra le
filediNcd, ilpartitodi chi
vuolecostruireunnuovo
soggettopoliticodi centro,
alleatodiMatteoRenzi.Ci
credonobigcomeFabrizio
CicchittoeSergioPizzolante,
dasempre fautoredi
un«'alleanzastrategicacon
Renzi», chenonesclude inun
futuroprossimo il
coinvolgimentodi«tutte le
componentidi centriste»,
persinodeiverdiniani edei
fittiani.Ancheesponentidel
calibrodiBeatriceLorenzino
GioacchinoAlfanonon
nascondonodi guardarea
un'alleanzaconRenzi, invista
delleamministrativedi
primavera.AngelinoAlfano,
raccontano, condivide l'ideadi
darvitaaqualcosadidiverso,
anche lui immaginauna forza
autonomadi centromanon
alleataapriori conRenzi.
Alfanostavalutandoproe
controe, soprattutto, i tempi
diquestaprospettivapolitica.
Afrenare, raccontano, ci
sarebbeMaurizioLupi: «Ncdè
vivoevegeto», taglia corto
Lupi.

Ncd, pressing
per lo scioglimento

IL MONSIGNORE:
«L’ADOZIONE? NON È
SCRITTO DA NESSUNA
PARTE CHE SOLO PADRI
E MADRI POSSANO
EDUCARE I FIGLI»

«Unioni civili, priorità ma niente muri»

L’ASSIST
DI FORZA ITALIA
MA I CATTOLICI
DEMOCRAT
POTREBBERO
VOTARE CONTRO

La Stepchild Adoption
Che cosa prevede il disegno di legge sulle unioni civili in merito
all'adozione da parte di genitori dello stesso sesso

Una coppia omosessuale
non può adottare
un bambino "terzo"
senza legame con uno
dei due partner, come
possono fare le coppie
eterosessuali

Sarà possibile l'adozione,
da parte della coppia,
del bambino che è già
riconosciuto come figlio
di uno solo dei due

Movimenti al centro

L’intervista Giuseppe Casale
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IL DISSESTO
Danni stimati in 400.000 eu-
ro e quattro mesi per riaprire
la strada. L'amministrazione
comunale di Orciano prova
ad accelerare sui tempi di ria-
pertura della provinciale
"Mondaviese" nel tratto di via-
le Kennedy dissestato dal gra-
ve crollo di alcune settimane
fa. «La voragine sarà ricoper-
ta, se tuttoprocederà secondo
le nostre previsioni, entro feb-
braio una volta completati i
campionamenti e le verifiche
di stabilità sul sottosuolo», ha
spiegato ai presenti il primo
cittadinoStefanoBacchiocchi
(foto) nel corso di un'assem-
blea pubblica in cui il sindaco
ha fatto il punto con la cittadi-
nanza sulle cause e le conse-
guenze del movimento frano-
so. A proposito delle motiva-
zioni il sindaco ha fatto riferi-
mento a «perdite derivanti
dal sistema delle condutture
idriche che passano sotto la
stradaprovinciale».
Bacchiocchi ha cercato quin-
di di tranquillizzare la popola-
zione. «Entro i primi di feb-
braio la strada sarà riaperta»
ha garantito. Con il pensiero

rivolto ai disagi che gli orcia-
nesi incontreranno presumi-
bilmente nei mesi invernali
quando le basse temperature
e il rischio neve potrebbero
render la circolazione strada-
le ancor più difficoltosa. At-
tualmente, l'unica via d'acces-
soè soltanto il vialeMatteotti.
Per chi provienedaMondavio
e si dirige verso la costa è l'an-
tico corso cittadino - da cui si
diramano le altre piccole e an-
tiche strade - l'unico punto di
passaggio per gli automobili-
sti lungo la valle delMetauro.
Per venire incontro alle ri-
chieste dei commercianti, è
statadefinita lanuovaareada
destinare al mercato cittadi-
no del giovedì. Da viaMatteot-
ti - occupata dal transito vei-
colare - il mercato si sposterà
temporaneamente in viale
Gramsci. Il sindaco Bacchioc-
chi e la giunta hanno parlato
dei danni provocati dalla fra-
na che, in base alle ultime sti-
me, si aggirerebbero tra i
400.000 e i 500.000 euro. Sul-
la frana il gruppo Progetto Or-
ciano ha presentato un'inter-
rogazione. Pochi giorni fa è
stato nominato il neo coordi-
natore del gruppo di protezio-
ne civile orcianese. A diriger-
lo è stato chiamato Giovanni
Vegliò.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorno & Notte
Da Ascoli
a Pesaro
il Cabaret
di Ingrassia
Apag.43

Il caso
I profughi a Colbordolo
Ucchielli: «Non so nulla»
Sarà l’associazione Incontri a gestire l’accoglienza dei nuovi
immigrati che interesserà diversi comuni della provincia
Apag. 41

L’INTERVENTO
Oltre 750 mila euro per due im-
portanti edifici storici chiusi dal
2012 e rinverdire i fasti dell’antica
Casteldurante. Un importante ri-
sultato raggiunto dalla giunta co-
munale di Urbania e dal sindaco
Marco Ciccolini, i quali avevano
tempestivamente aderito al ban-
do della Regione Marche, nel
marzo scorso, per l’accesso ai
contributi destinati agli immobili
pubblici per i danni subiti a segui-
to delle eccezionali nevicate veri-
ficatesi tre anni fa. Venerdì scor-
so con decreto regionale veniva
approvata la graduatoria e desti-
nati 430mila europer la chiesadi
San Francesco e 326 mila per il
palazzo Ducale. Due importanti
edifici nel centro del borgo du-
rantino e nel cuore dei cittadini.
«Fanno parte del nostro quotidia-
no - specifica il sindacoCiccolini -
ma sono anche importanti edifici
storici, molto frequentati e ap-
prezzati dai turisti ed era impor-
tante intervenire per riaprire le
loro porte». La chiesa di San
Francesco, infatti, è completa-
mente chiusa, nonostante sia
l’edificio religioso più importan-
te di Urbania dopo il duomo. Ri-
salente al XIII secolo nella sua
struttura più antica, ricostruita
nel XVII in stile barocco, è molto
apprezzata per il portale attribui-
to a Lorenzo Ghiberti e per i di-
pinti della pala centrale: “L’As-
sunzionedella vergine”, risalente
al 1582, di Giorgio Picchi e “L’ado-
razione deiMagi” di Giustino Epi-
scopi. In parte, invece, è rimasto

chiuso il Palazzo Ducale, famoso
per la sua vista sul fiume, consi-
derato tra i più importanti a livel-
lo regionale. Progettato dall’ar-
chitetto Francesco Di Giorgio
Martini nel 1470, venne completa-
to da Girolamo Genga, passando
dalla committenza dei Montefel-
tro a quella dei Della Rovere. Ol-
tre 40 mila preziosi volumi sono
conservati nelle sue sale e ospita
il museo civico con dipinti e rac-
colte di ceramiche, incisioni e di-
segni di importanti artisti, quali
FedericoBarocci eRaffaellinodel
Colle, una commedia di Dante
Alighieri edita nel 1491 e i sonetti
di Torquato Tasso del 1583. Inol-
tre vi si conservano le collezioni
di grafica del ‘900, tra le quali è
possibile ammirare i due famosi
globi geografici del 1541 e 1551 del
fiammingoGerthardKremer det-
to Mercatore, inventore del mo-
derno sistema delle carte nauti-
che. MaurizioMarinucci

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Variabile ma senza pioggia
Massimiliano Fazzini

Il preannunciato passaggio per-
turbato avvenuto puntualmente
nella giornata di ieri, è stato si-
gnificativo soprattutto sulle re-
gione delmedio versante adriati-
co e specificatamente sulla no-
stra regione. Complice la traietto-
ria del fronte e la sua interazione
con la complessa orografia che
caratterizza il nostro territorio,
ha apportato fenomenologiemo-
derate, temporaneamente anche
forti soprattutto nella mattinata,
con i fenomeni che sono andati
decrescendo in intensità e diffu-
sione. Le temperature hanno su-

bito un moderato calo nei valori
massimi, con punte non superio-
ri ai 16-17˚C; scarsa è stata
l’escursione termica diurna so-
prattutto a causa della copertura
nuvolosa che ha insistito sulla re-
gione durante la notte. La secon-
da deca del mese si chiude in un
contesto sinottico preoccupante
per il mezzogiorno d’Italia; l’aria
fredda ha infatti raggiunto le
estreme regioni meridionali, do-
ve contrastando con quella più
calda edumidapreesistente dara
vita alla formazione di una insi-
diosa bassa pressione con asso-

ciato un fronte stazionario. Sono
questi possibili prodromi di un
peggioramento forte e duraturo.
L’esito di questi decisi contrasti
termici e barici si ritroverà, rela-
tivamente alla nostra regione, in
un persistente afflusso di aria
fredda e piuttosto umida, appor-
tatrice di clima freddo per il peri-
odo e di nuvolosità variabile. Og-
gi il tempomigliorerà, il cielo sa-
rà generalmente poco nuvoloso
o variabile, più chiuso sul Piceno
ma senza precipitazioni. I venti
saranno moderati di tramonta-
na, con mare calmo. Domani,
prevarranno invece condizioni
di cielo nuvolosoma senza preci-
pitazioni, in un contesto freddo e
ventoso. Le temperature odierne
sarannocomprese tra 8 e 16˚C, le
minime tra 3e 11˚C.

Fano
Ruba 7 mila
dollari a turista
Arrestato
e condannato
Apag.42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL SINDACO:
«COME CAUSA
LE PERDITE
DEL SISTEMA
IDRICO»
DANNI PER 400
MILA EURO

Strada franata
a Orciano:
«Entro febbraio
verrà riaperta»

L’assemblea
Dagli albergatori input al Comune

Un raptus. Un demone incontrollabile quello che gli ha oscurato lamente e armato lamano con la botti-
glia con cuiha ridotto in findi vitaunamico. Rossi a pag.41

L’arrestato: «Non volevo fargli del male»

Il progetto
Ex consorzio
agrario:
pronta la svolta

Maria Capalbo è la nuova diret-
trice generale di Marche Nord.
Ieri è stata ufficializzata dalla
Giunta la nomina, nell'aria già
da alcune settimane. Direttrice
dell'Area vasta 1 dal 2011, dove è
stata sostituita qualche mese fa
da Carmine Di Bernardo, Capal-
bo ora arriva alla guida dell'
azienda ospedaliera pesarese.
Raccoglie il testimone da Aldo
Ricci, che ha lasciato anticipata-
mente il ruolo per ricoprire il
nuovo incarico offertogli da Ce-
riscioli a capo dell'Inrca. Esper-
ta nel campo della programma-
zione sanitaria e dell'organizza-
zione ospedaliera e territoriale,

Maria Capalbo è specializzata in
Igiene e Medicina preventiva
con orientamento in Igiene ed
Organizzazione dei servizi ospe-
dalieri all'Università degli Studi
di Modena. Un lungo curri-
culum, quello della Capalbo, ma
non abbastanza per alcuni con-
siglieri regionali che nei mesi
scorsi avevano sollevato il caso
di presunti titoli non posseduti
per ottenere il ruolo dirigenzia-
le. Nonostante i dubbi sollevati
dai rappresentanti dell'aula, le
previsioni, che hanno dato sem-
pre Capalbo in pole, sono state
rispettate.

Carnevali apag. 38

Marche Nord, il vertice è donna
`La Regione nomina Maria Capalbo direttore generale dell’azienda ospedaliera
`La decisione era nell’aria, ieri l’ufficializzazione da parte della giunta di Ceriscioli

Il meteorologo

Il neo dg Maria Capalbo

Gli albergatori chiedonoun
interventopolitico forte. I
temi sonoquelli della
gestionedegli impianti ed
eventi,maanche il piano
spiagge, laRegione, gli
arredie i bagnini. Il
presidentedegli albergatori
FabrizioOlivanonha
risparmiatocritichedurante
l’assembleaannualediApa

Hotels.Apartiredalle
frecciatea«Aspese
ConventionBureau.Beneha
fatto ilComuneausciredalla
partecipazionedi
quest’ultima,manon
possiamopiù tollerareche
organizzinoeventi gestendo
la sistemazionediretta in
albergo».

Benelli apag.39

Il dramma. La vittima sta meglio, sentita dai carabinieri

Appartamentiall’ex
ConsorzioAgrario,una
nuovastradaeuna
stazionemarittimanella
banchinadell’area
portuale.

Delbiancoapag.40

Oltre 750 mila euro
a Urbania tre anni
dopo la nevicata
`Fondi per riaprire due edifici storici
chiesa di S. Francesco e palazzo Ducale

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

MALTEMPO
GIUNTA MARCHE
APPROVA PIANO DA
18 MILIONI EURO
Lagiuntahaapprovato il
pianodi ripartodei 18milioni
di euro stanziati per il
maltempoche si è abbattuto
sulleMarchedal 4 al 6marzo
scorsi.Nedànotizia il
presidenteLucaCeriscioli. «Il
Governo - sottolinea - ha
mostratoattenzionealle
Marche, e hamessoa
disposizione rapidamenteuno
stanziamento rilevante.Noi,
altrettantovelocemente,
abbiamocompletato le
complesseprocedurepreviste
per la ripartizionedei fondi».
Adesso, aggiunge il
presidente, «è possibile
distribuire le risorse tra gli
enti locali chenehanno fatto
richiesta, ed investirle per
mettere in sicurezza le aree
colpite e a rischiodi dissesto
idrogeologico, grazie aduna
capillaremappaturadelle

criticità».Agli enti locali delle
cinqueProvince vanno circa 3
milioni di euro, perun totaledi
15milioni. Le risorse restanti
copronoaltri interventi di
soccorsoe assistenzaalla
popolazione,misureurgenti
per la funzionalità dei servizi
pubblici, per il ripristinodelle
dotazioni del Centro
funzionale regionale emisure
idrogeologicheper lamessa in
sicurezzadel reticolo
idrografico regionale.

UNIONCAMERE
475 IMPRESE IN PIÙ
NEL SECONDO TRIMESTRE
«Per il secondo trimestre
consecutivo - annuncia il
presidentediUnioncamere
MarcheGrazianoDiBattista -
le imprese in attivitànella
regione sonoaumentate. Tra
luglio e settembre sonostate
1.965quelle che si sono iscritte
nei registri delle Cameredi
Commercio,mentre in 1.490
hannocessato l'attività, conun
saldopositivodi 475aziende e
la creazionedi 1.500nuovi
posti di lavoro».Purtroppo,
aggiungeDi Battista, continua
a subire gli effetti della crisi
l'artigianato, cheper il terzo
trimestre consecutivo vede
ridursi il numerodelle
imprese.Nel terzo trimestre
del 2015 di fronte a599nuovi
artigiani che si sonomessi sul
mercato, hannogettato la
spugna in672, con la perditadi
73 aziende. Sonoproprio i più
piccoli che faticanoa
intercettare l'aria di ripresa.

LUNEDÌ PROSSIMO
IL MINISTERO
SI DEVE PRONUNCIARE
CARGO, LA CATHAY
ATTIVA COLLEGAMENTO
CON FIUMICINO

SANITÀ
ANCONA MariaCapalbo è la nuova
direttrice generale di Marche
Nord. Ieri è stata ufficializzata
dalla Giunta la nomina, nell'aria
già da alcune settimane. Direttri-
ce dell'Area vasta 1 dal 2011, dove
è stata sostituita qualchemese fa
da Carmine Di Bernardo, Capal-
bo ora arriva alla guida dell'
azienda ospedaliera pesarese.
Raccoglie il testimone da Aldo
Ricci, che ha lasciato anticipata-
mente il ruolo per ricoprire il
nuovo incarico offertogli da Ceri-
scioli a capo dell'Inrca. Esperta
nel campo della programmazio-
ne sanitaria e dell'organizzazio-
ne ospedaliera e territoriale, Ma-
ria Capalbo è specializzata in
Igiene eMedicina preventiva con
orientamento in Igiene ed Orga-
nizzazionedei servizi ospedalieri
all'Università degli Studi di Mo-
dena. Un lungo curriculum, quel-

lo della Capalbo, ma non abba-
stanza per alcuni consiglieri re-
gionali che neimesi scorsi aveva-
no sollevato il caso di presunti ti-
toli non posseduti per ottenere il
ruolo dirigenziale. Nonostante i
dubbi sollevati dai rappresentan-
ti dell'aula, le previsioni, che han-
no dato sempre Capalbo in pole,
sono state rispettate. Venerdì
prossimo la presentazione uffi-
ciale della nuova direttrice di
Marche Nord, al fianco del presi-
denteCeriscioli.

LO SCACCHIERE
Con la nomina di Capalbo lo scac-
chieredella sanitàmarchigiana è
praticamente completo. Resta pe-
rò il nodo, non facile da scioglie-
re, del vertice di Ospedali riuniti
di Torrette. L'attuale direttore ge-
nerale, Paolo Galassi, forte di un
contratto blindato fino al 2017,
non ha alcuna intenzione di la-
sciare la guida dell'ospedale re-
gionale. Non sono valsi a convin-
cerlo i diversi faccia a faccia con
il presidente Ceriscioli, pronto a
sostituirlo. Il presidente avrebbe
rivolto lo sguardo anche fuori re-
gione alla ricerca di una persona
di fiducia da poter indicare alla
guida dell'Umberto I-Lancisi-Sa-
lesi. A frenare, oltre alle resisten-
ze di Galassi, anche i cachet dei
professionisti di oltreconfine.
La partita è per ora in stand

by. A giocare un ruolo importan-
te anche l'Università. Sulla nomi-
na del direttore di Torrette ha, in-
fatti, voce in capitolo anche la Po-
litecnica delle Marche. E Galassi
gode del sostegno dei professori.
Un vero grattacapo per Palazzo
Raffaello. Di fatto non ci sono al-
tri ruoli di maggior prestigio ver-
so i quali dirottare Galassi. L'uni-
ca casella vuota resta la dirigen-
za al controllo di gestione dell'
Asur. Posto delicato e di respon-
sabilità,macertodiminor rilievo
rispetto alla guida dell'ospedale
regionale. Sollevare Galassi dall'
incarico potrebbe dire spingere
la Regione verso un contenzioso
quasi certo, con il rischio di au-
mentare vertiginosamente i costi
in un settore in cui il taglio alla
spesa è la bandiera che sventola
più alta. E non sono pochi i ricor-
si in ambito sanitario con cui la
Regione deve già fare i conti. In-
nanzitutto quelli dei tre ex diret-
tori generali, Giovanni Stroppa,
Massimo Del Moro e Giuseppe
Zuccatelli. Poi, gli ultimi presen-
tati dai 23 dipendenti dell'Ars,
l'Agenzia sanitaria regionale, per
ottenere la liquidazione del sala-
rio accessorio (produttività e in-
dennità) relativo agli anni 2008,
2009 e 2010. Ricorso respinto in
primogrado.

AgneseCarnevali
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Sanzio, vicino l’ok ai russi della Novaport

Marche Nord
Firmata la nomina
di Maria Capalbo
Atto formalizzato, Aldo Ricci passa all’Inrca
Torrette, il no all’addio di Galassi blocca la Regione

PER L’AZIENDA
OSPEDALIERA
PESARESE SI CAMBIA
AGLI OSPEDALI
RIUNITI IL RISCHIO
DI UN RICORSO

Maria Capalbo nuovo manager di Marche Nord

Sanzio, giorni decisivi
per l’arrivo di Novaport

INFRASTRUTTURE
ANCONA L'Aeroporto delleMarche
guarda sempre più a est. Mentre
sono giorni cruciali, questi, per la
formalizzazione della privatizza-
zione di Aerdorica e, quindi, per
l'ingresso dei russi di Novaport a
Falconara, lo scalo ha attivato un
nuovo servizio cargo in grado di
rafforzare i collegamenti con
l'estremo oriente. Sempre più at-
tenzione, dunque, all'attivitàmer-
ci. E proprio il cargo è tra i princi-
pali interessi di Novaport, il gi-
gante russo dei trasporti al cui in-
gresso in maggioranza in Aerdo-
rica l'assemblea dei soci ha detto
sì i primidi agosto.
Questa che si è aperta è una set-

timana decisiva per la chiusura
definitiva del cerchio. Scadono in-

fatti lunedì prossimo i 30 giorni
che aveva ilMinistero delle Infra-
strutture e dei Trasporti per dare
o meno il proprio via libera all'
operazione. Dopo l'ok dell'assem-
blea dei soci, infatti, il cda di Aer-
dorica, comeda procedure, ha do-
vuto verificare i requisiti oggetti-
vi e soggettivi in possesso di Nova-
port (solidità finanziaria, assenza
di procedimenti o condanne, cer-
tificato antimafia, ecc.) per poi in-
viare tutta la documentazione re-
lativa alla privatizzazione e alla
richiesta di ingresso in maggio-
ranzadiNovaport, alMit, al quale
spetta l'ultima parola. Invio che è
stato effettuato il 25 settembre.
Entro una settimana, dunque, il
responso del Ministero. E se non
dovesse arrivare? La normativa,
fanno sapere gli addetti ai lavori,
non è in tal senso molto chiara,

ma a quel punto dovrebbe valere
l'istitutodel silenzio assenso.
Intanto un nuovo servizio car-

go è operativo a Falconara. Aer-
dorica e Cathay Pacific Airways,
compagnia aerea asiatica con se-
de ad Hong Kong, annunciano
che è stato attivato un collega-
mento cargo con frequenze gior-
naliere dal lunedì al venerdì tra
l'aeroporto di Roma Fiumicino e
l'aeroporto delleMarche. Il servi-

zio favorisce, fa sapere Aerdori-
ca, il trafficomerci in importazio-
ne tra gli scali serviti dalla Cathay
Pacific, tra cui Hong Kong, Shan-
ghai, Pechino ed altre centinaia
di città in Asia, Australia, Stati
Uniti eMedioOriente, e l'aeropor-
to delle Marche. «Il volo - si legge
in una nota - rappresenta una
grande opportunità per aziende e
spedizionieri locali per lo svilup-
po del proprio business cargo di-
rettamente sullo scalo regionale,
avvalendosi dell'ausilio dei conso-
lidati servizi di handling ed assi-
stenza aeroportuale offerti da
Aerdorica. Grazie anche allo svi-
luppo del servizio su gomma di
Cathay Pacific, l'Aeroporto delle
Marche punta al consolidamento
del settore cargo».

ClaudiaGrandi
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Lagiuntaregionaleha
nominato i commissari
straordinaridegli Ersu (Enti
per ildirittoallo studio
universitario). Sono tutti
professoridi ruolo.
Resteranno incarica fino
all'entrata invigoredella
leggeregionaledi riordino
degli enti e, comunque,perun
periodononsuperioreasei
mesi. L'ErsudiAnconaha
comecommissario
straordinarioAttilioMucelli,

CamerinoAndreaSpaterna,
MacerataGiovanniDi
Cosimo,UrbinoTonino
Pencarelli.
I commissari «svolgeranno le
funzioniassegnate
assicurando formedi
consultazionecon le
rappresentanzedegli
studenti,deiComunidove
hannosedegliErsuecon le
rispettiveuniversità», spiega
l'assessorealDirittoallo
studioLorettaBravi.

Ersu, i commissari sono prof

Nomine

Rubrica di Gare,  Aste,  Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 0712149811 Fax 07145020
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
 Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
 Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Mestre Tel. 0415320200 Fax 0415321195
Milano Tel. 02757091 Fax 027570244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755730282
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Roma Tel. 06377081 Fax 0763708415
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Treviso Tel. 0422 582799 Fax 0422582685
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

L’Istituto Nazionale di Riposo e Cura per Anziani V.E.II – con 
sede in Ancona – Via Santa Margherita, 5 – ha aggiudicato 
la sottoelencata gara d’appalto:
Fornitura quinquennale mediante noleggio di 2 sistemi di 
endoscopia, con possibilità di riscatto, per le esigenze del 
Servizio di Endoscopia del POR INRCA di Ancona per un 
importo di €486.251,06 + IVA. L’avviso integrale è dispo-
nibile sul sito internet dell’Istituto (www.inrca.it) ed è stato 
pubblicato sulla GUUE e sulla GURI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
 Elisabetta Bernacchia

I.N.R.C.A.
Istituto Nazionale di Riposo e Cura a Carattere Scientifico

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
IN LIQUIDAZIONE

Estratto d’Avviso d’Asta
PER LA VENDITA DI AREE AGRICOLE DI 
PROPRIETA’ DEL CONSORZIO ZIPA NEL

COMUNE DI CORINALDO
SI RENDE NOTO

che in esecuzione delle Ordinanze n. 3 del 12/05/2015, prot. n. 64632 e n. 
9 del 08/09/2015, prot. n. 65202, presso la sede del Consorzio ZIPA – V.le 
dell’Industria, 5 – 60035 Jesi, il giorno 12/11/2015 alle ore 11,00 si proce-
derà all’asta pubblica con il metodo delle offerte segrete al rialzo (artt. N.73/c 
e 76 R.D. 827/1924), per la vendita di aree agricole. Il bando integrale è 
disponibile per la consultazione presso il sito consortile www.zipa.it.
Jesi lì 14/10/2015

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE
F.to Dott. Paolo Di Paolo

GIUNTA REGIONE MARCHE
P.F. LAVORO E FORMAZIONE

La procedura aperta per l’affidamento del servizio di svi-
luppo, manutenzione, gestione e assistenza al sistema in-
formativo lavoro della Regione Marche con Decreto n. 445/
SIM del 09/10/2015 è stata aggiudicata alla Ditta ETT S.p.A. 
di Genova per l’importo complessivo di Euro 2.206.647,85 
(IVA esclusa). Il Responsabile del procedimento

                                                        Dott. Fabio Montanini

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “OSPEDALI RIUNITI 

UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
Estratto Avviso Appalto Aggiudicato (CIG 6170314032)

Con Determina n°752 del 14/09/2015 è stata aggiudicata la forni-
tura in service di un sistema diagnostico per l’esecuzione di deter-
minazioni di sierologia immunologica con tecniche immuenzimati-
ca, immunofluorescenza ed immunoblot per un periodo di 5 anni, 
alla Ditta ALIFAX S.r.l. (Partita I.V.A. 04337640280), in qualità di 
Capogruppo Mandataria, e la Ditta MENARINI DIAGNOSTICS S.r.l. 
(Partita I.V.A. 05688870483) per l’importo di € 670.964,62 IVA 
compresa, inviato alla GUUE in data 07/10/2015 e pubblicato sul 
sito www.ospedaliriuniti.marche.it – “Avvisi ed esiti”- Per infor-
mazioni tel. 071.596.3512/4473 – Fax 071.596.3547. Il Direttore 
S.O. Acquisizione di Beni e Servizi (Emanuele Giammarini).

SETTORE SVILUPPO E QUALITA’ DEL TERRITORIO 
E DELL’ECONOMIA LOCALE

SPORTELLO UNICO ATTIVITA’ PRODUTTIVE
pec istituzionale protocollo@cert-sbt.it.

 (Ufficio Protocollo) - Viale de Gasperi n. 124 - Cap. 63074-San Benedetto del Tronto (AP)

AVVISO
DI PUBBLICAZIONE ISTANZA DI PROCEDURA S.U.A.P. DI VARIANTE AL P.R.G. AI 
SENSI DELL’ART. 8 DEL D.P.R. 2 SETTEMBRE 2010 N. 160 AVENTE PER OGGETTO 
“RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA NATURA-AMBIENTE FOSSO DEI GALLI”, DI VIA 
MONCALIERI N. 31 - ISTANTE: SIG.RA CAMAIONI CARLA

IL DIRIGENTE
Ai sensi dell’art. 26 quater della Legge regionale Marche 5 agosto 1992 n. 34

RENDE NOTO CHE
copia dell’istanza e relativi allegati di cui all’oggetto sono resi pubblici e consultabili, per 
venti giorni, a far data dal 20 ottobre 2015 compreso, sulla home page del sito internet del 
Comune www.comunesbt.it-Sezione: Altri bandi e Avvisi, nonché su quello dello Sportello 
Unico delle Attività Produttive dell’Ente e che del presente avviso è data altresì pubblicità 
all’Albo Pretorio on line di questo Comune nei medesimi termini;
entro il termine di pubblicazione (9.11.2015) chiunque ha facoltà di formulare osservazioni 
scritte agli indirizzi epigrafati mediante recapito delle stesse presso l’Ufficio Protocollo (in 
orario di apertura al pubblico) ovvero a mezzo servizio postale in plico raccomandato con 
avviso di ricevimento ovvero ancora tramite posta elettronica certificata all’indirizzo P.E.C. 
del Comune, indicando in oggetto “Osservazioni istanza Suap variante PRG via Moncalieri 
31”, che saranno esaminate dalle Amministrazioni partecipanti alla Conferenza di Servizi 
convocata per il giorno 12 novembre 2015.

San Benedetto del Tronto, lì 20 ottobre 2015 IL DIRIGENTE Dott. Polidori Ing. Germano

Si informa che l’A.R.P.A.M. ha indetto una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 

55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento, per singoli lotti, dei seguenti 

servizi assicurativi,  per un periodo triennale, eventualmente rinnovabile per un 

ulteriore triennio: 

Lotto 1: Polizza RCA Libro Matricola CIG 6350556498 per un importo trienna-

le di € 120.000,00. Lotto 2: Polizza RC Patrimoniale Ente CIG 6350575446 per 

un importo triennale di € 81.000,00.   Lotto 3: Polizza RCT/O CIG 6350584BB1 

per un importo triennale di € 75.000,00. Lotto 4: Polizza Infortuni Cumulativa 

CIG  63506008E6 per un importo triennale di € 27.000,00 . Lotto 5: Polizza All 

Risks Property CIG  6350608F7E per un importo triennale di € 60.000,00. Lotto 

6: Polizza Tutela Legale CIG 6350619894 per un importo triennale di € 36.000,00  

Lotto 7: Polizza Kasko CIG  6350626E59 per un importo triennale di € 30.000,00

per una spesa triennale complessiva presunta da porre a base d’asta pari a  

€ 429.000,00 (€ 0 per oneri per la sicurezza relativi ai rischi interferenziali) e un 

importo complessivo comprensivo del rinnovo pari a € 858.000,00.L’appalto 

sarà aggiudicato, per singolo lotto, in base all’art. 83 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i..

Le modalità di partecipazione alla gara sono dettagliatamente indicate nel 

Bando di gara pubblicato  sul sito ARPAM: www.arpa.marche.it sezione  

“Amministrazione trasparente” categoria “Bandi di gara”. Il testo integrale del 

bando di gara è stato inviato alla G.U.C.E. e alla G.U.R.I. in data 06/10/2015. 

Termine ultimo per la ricezione delle domande  di partecipazione ore 12.00 del 

09/11/2015 a pena di esclusione.

Il Dirigente Provveditorato-Economato-Tecnico (Dott. Flavio Baiocchi)

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche
Via Caduti del Lavoro, 40 – 60131 ANCONA

Tel. 071/2132741.2132729  – Fax 071/2132770 

PEC: arpam@emarche.it

ESTRATTO AVVISO DI GARA
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Fano

Quadro in dono
alla Capitaneria

IL CASO
Segnali di ricucitura fra Ente
Carnevalesca e carristi. Gli orga-
nizzatori delle sfilate inmasche-
ra e i maestri fanesi della carta-
pesta si sono incontrati ierimat-
tina per un confronto lampo, al-
lentando il braccio di ferro in at-
tesa che si riunisse il Cda, il verti-
ce dell'ente convocato nelle ore
successive, in serata, per avviare
l'edizione 2016 dal 24 gennaio al
7 febbraio.Aspettava gli esiti del
Cda anche il sindaco Massimo
Seri, per il momento piuttosto
guardingo nel suo ruolo di me-
diatore tra le parti, divise da una
questione economica. "Noi sia-
mo disposti a limare il nostro
progetto - ha spiegato il carrista
RubenMariotti - e di conseguen-
za a trovare un accordo a cifre
più basse, a patto però che qual-
che risorsa in più per noi si rie-
sca a trovare. Sembra che qual-
che buona notizia sia in arrivo,
quindi uno spiraglio si è aperto.

Continua a essere, comunque,
una battaglia dura. Durante l'in-
contro lampo il presidente della
Carnevalesca, LucianoCecchini,
ci ha illustrato i conti dell'Ente e
le attuali difficoltà". In teoria, se-
condo imaestri della cartapesta,
l'accordo si potrebbe trovare a
110.000 euro. All'inizio della trat-
tativa le parti erano ancor più di-
stanti: i carristi proponevano la-
vori per 150.000 euro, gli orga-
nizzatori hanno risposto con
una disponibilità di 80.000 eu-
ro. Quanto resta, cioè dei
130.000 euro di contributo co-
munale, tolti 30.000 euro per si-
stemare il bilancio della Carne-

valesca e altri 20.000 per finan-
ziare una campagna promozio-
nale e pubblicitaria, consideran-
do che la manifestazione fanese
è poco conosciuta fuori dalla
provincia. Nel caso di strappo
definitivo, si rischierebbero sfi-
late in maschera senza nuovi
carri. Nei giorni scorsi la Carne-
valesca è comunque riuscita ad
arruolare l'associazione Gom-
mapiuma per caso, pronta a rin-
frescare il carro con la caricatu-
ra del sindaco Seri, rendendolo
di fatto nuovo. Si aggiungerebbe-
ro le mascherate di Laboratorio
geniale, Non solo donna eOrato-
rio di Cuccurano. Ora però, se-
condo Cecchini della Carnevale-
sca, "tutti i carristi sono pronti a
collaborare. Lavoreremo per
trovare un accordo entro la setti-
mana, la collaborazione sarà
rapportata alla disponibilità eco-
nomica". Le due campane, dun-
que, non sembrano ancora bat-
tere gli stessi rintocchi.

OsvaldoScatassi
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`Le parti potrebbero trovare un accordo
attorno a una cifra di 110 mila euro

`Il nodo del contendere è la disponibilità
di fondi per realizzare nuovi carri

INQUINAMENTO
Piuttosto che "spendere ben
due milioni e 600.000 euro per
prolungare gli scolmatori di via
Ruggeri", i grillini di Fano a 5
Stelle ritengono più utile realiz-
zare il nuovo collettore in via
Pisacane. Costerebbe di più,
"circa 3 milioni", ma preserve-
rebbe quel tratto di costa dall'
inquinamento. Questo è, nella
sostanza, il senso della critica
rivolta alla giunta comunale.
Dalla serie la toppa è peggiore
del buco, il gruppo consiliare
grillino composto da Roberta
Ansuini, Hadar Omiccioli e
Marta Ruggeri sostiene che
"Comune e Aset, si accontenta-
no di metterci una pezza, inve-
ce di intervenire alla radice sul-
lo stato pietoso in cui si trova il

sistema fognario della città".
Proseguono i grillini: "Sappia-
mo bene che l'intervento è solo
funzionale alla posa delle nuo-
ve scogliere in via Ruggeri, ma
davvero si pensa di risolvere il
problema dell'inquinamento
spostandone la fonte a 300me-
tri dalla riva? Colibatteri e in-
quinanti scomparirebbero co-
me per miracolo?". Contestato
il Pd locale, cui si rimproveradi
avere cambiato idea sull'esigen-
za di un nuovo collettore in via
Pisacane per risolvere i proble-
mi della zona: i grossi ristagni
sulla statale in caso di tempora-
li violenti, le acque grigie inma-
re e i conseguenti divieti di bal-
neazione davanti a via Ruggeri.
"Entro l'anno realizzeremo le
nuove scogliere e se gli attuali
scolmatori non fossero prolun-
gati fino a 300 metri dalla riva,

il problema dell'inquinamento
sarebbe accentuato a causa del
maggiore ristagno dell'acqua",
ha specificato il sindacoMassi-
mo Seri. "I grillini - ironizza l'as-
sessore Marco Paolini - preve-
dono già piogge torrenziali in
autunno e situazioni critiche.
Mi chiedo se facciano la danza
degli allagamenti e se si freghi-
no lemani in attesa che parti di
città possano entrare in crisi.
Qual è l'alternativa? Lo dico io,

sdoppiare il sistema fognario,
ma i soldi non ci sono". Ribatte
ai 5 Stelle, infine, Alberto Bac-
chiocchi del Pd, il quale ricorda
le prescrizioni relative all'im-
patto ambientale del progetto
sulle nuove scogliere in via
Ruggeri: "Non sarebbe ragione-
vole mantenere gli attuali scol-
matori, saranno allontanati
dalla riva per una precisa indi-
cazione proveniente dal piano
regionale di tutela. Per quanto
attiene poi al collettore in via
Pisacane, si sappia che l'acqua
piovana non andrà al depurato-
re, come forse pensa qualcuno,
ma alla foce del fiume. L'inter-
vento è stato solo posticipato,
perché l'opera dovrà essere ri-
progettata considerando il pro-
lungamentodegli scolmatori".

O.S.
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NEL MIRINO FINISCE
IL LUNGOMARE
DI VIA RUGGERI
INTERESSATO
ALLA REALIZZAZIONE
DELLE NUOVE SCOGLIERE

Questamattinasi terrà la
cerimoniadiconsegna
dell’operapittorica,
realizzataedonatadal
professorSergioCarboni in
occasionedel 150˚
anniversariod’istituzionedel
CorpodelleCapitaneriedi
Porto-GuardiaCostiera, che
avrà luogopresso lasede
dell’AssociazioneNazionale
Marinaid’Italia –Darsena
BorghesedelportodiFano.
L’appuntamentoèper leore
11:30.Allacerimonia, insieme
alleautoritòeai
rappresentantidell’Ufficio
CircondarialeMarittimodi
Fano,presenzierà ilDirettore
MarittimodelleMarche,
contrammiraglioFrancesco
SaverioFerrara.

La cerimonia

IL SINDACO SERI
SI È RITAGLIATO
IL RUOLO
DI MEDIATORE
E AL MOMENTO
RESTA GUARDINGO

Luciano Cecchini
e in alto il sindaco Seri

POLIZIA
Un attimo di distrazione, l'altro
ieri mentre si trovava nella sta-
zione ferroviaria a Fano, e la sua
borsa è finita nellemani di un gio-
vane extracomunitario che dor-
me in stazioneonei vagoni fermi.
La vittima del furto, una statuni-
tense di 53 anni, non si è persa
d'animo e ha chiesto aiuto alla
polizia, che poco dopoha arresta-
to il presunto ladro. Il danno per
la donna era rilevante, la sua bor-
sa conteneva infatti una robusta
somma di denaro in contante:
7.000 dollari Usa più 600 euro.
Unapattuglia del commissariato,
coordinata dal vice questore Ste-
fano Seretti, si è messa sulle trac-
cedi un trentaquattrenne, origini
marocchine, allontanatosi dalla
stazione dei treni in sella a una bi-
cicletta: poco dopo l'ha rintrac-
ciato. Nel frattempo ne aveva fat-
ta di strada, pedalando di buona
lena, perché è stato agganciato in
via Dionigi a Rosciano. Accortosi
che la pattuglia gli era ormai ad-
dosso, si spiegava ieri in commis-
sariato, il giovane extracomunita-
rio ha gettato parte della refurti-
va tra i cespugli di un giardino
pubblico lungo la strada.Un'altra
parte del bottino ce l'aveva anco-
ra addosso, quando i poliziotti lo
hannobloccato, arrestandoloper
furto aggravato. Recuperati la
borsa e un buonnumero degli og-
getti contenuti, tra cui un tablet
(computer portatile), carte di cre-
dito e circa metà del contante.
Processaro ieri per direttissima è
stato condannato ad anni 2 di re-
clusione ed alla multa di 400 eu-

ro. Ma non è stato l’unico inter-
vento della polizia. Nel corso dell'
ultima settimana il personale del
commissariato si è inoltre con-
centrato su una zona del centro
storico che comprende roccama-
latestiana, piazzale Avveduti, Pin-
cio e via Cavour. Tre le persone
denunciate per spaccio di droga:
due sono italiane (19 e 25 anni), il
terzo è un tunisino trentunenne.
Sequestrati 50 grammi di
hashish, 20 di marijuana e 5 di
eroina. Sette giovani infiene sono
stati poi segnalati alla Prefettura
come assuntori di sostanze stupe-
facenti, tre di loro ci sono diversi
minorenni tra 15 e 17 anni.

INTANTO LA CISL
TORNA AD ACCUSARE
FANO E PESARO
SULLA NEBULOSITÀ
DEL PROGETTO
DELL’OSPEDALE UNICO

Tra 5 Stelle e giunta è polemica sugli scolmatori

IL PRESIDENTE
CECCHINI:
«LAVOREREMO
PER RAGGIUNGERE
L’INTESA ENTRO
LA SETTIMANA»

Carnevalesca e carristi
prove tecniche di intesa

Indagini della polizia

SANITÀ
"Ho impiegato un'ora per paga-
re il ticket e un'altra per preno-
tare una prestazione". Protesta
un residente di San Lazzaro,
nei giorni scorsi alle prese con
file e attese. "Non si capisce per
quale ragione il sistemasia così
lento - ha proseguito - Non rie-
sco a immaginare come riesca
a districarsi, da una simile si-
tuazione, chi abbia difficoltà a
muoversi in modo autonomo e
non disponga di assistenza da
parte dei familiari. Si ha l'im-
pressione che le procedure sia-
no inadeguate e che il sistema
sia obsoleto, superato. Eppure
mi risulta che l'Asur Marche
Nord disponga di 400 ammini-
strativi".
Restando in tema di sanità, ma
passando al luogo del nuovo
ospedale unico, il sindacato Ci-
sl giudica "scomposti" i recenti
interventi dei sindaci Massimo
Seri (Fano) e Matteo Ricci (Pe-
saro), tra l'altro infarciti da "si-
gnificative contraddizioni ri-
spetto a quando gli stessi rive-
stivano ruoli diversi in Provin-
cia". Questi ed altri elementi
portano Cisl a porre una do-
manda preoccupante: "Qual è il
progetto di sanità nel nostro
territorio?".
Tra gli altri spunti di riflessio-
ne, l'intervento deii dirigenti
Gabrio Maria Tonelli, Leonar-
do Piccinno e Giovanni Giova-
nelli inserisce le liste d'attesa:
"Devono essere accorciate rior-
ganizzando, rendendo più effi-
ciente il sistemapubblico enon

pensando al privato quale toc-
casana di tutte le criticità. Pri-
ma della megastruttura, rite-
niamo necessario un sistema
sanitario che riqualifichi gli
ospedali aFano, Pesaro,Urbino
e Pergola eliminando i doppio-
ni, ridistribuendo le unità ope-
rative sul territorio, implemen-
tando e mettendo in opera le
Case delle salute, che assieme
alle strutture ospedaliere pos-
sano garantire una sanità diffu-
sa e vicina alle esigenze dei cit-
tadini. Di estrema importanza
è verificare l'assetto delle reti
cliniche e capire le cause della
mobilità passiva, indirizzando
specifiche risorse per rafforza-
re l'Area Vasta 1 in termini di
strumenti e personale. È giunto
il momento di riconsiderare i
posti lettoper acuti dellanostra
provincia, 2.7 ognimille abitan-
ti, mentre il dato è più alto nel
resto della regione. Fondamen-
tale è rafforzare l'integrazione
socio sanitaria, si rischia di au-
mentare la sofferenza in fasce
sociali deboli e vulnerabili. Po-
co serio ragionare sull'ospeda-
le unico senza interrogarsi sul-
le fonti di finanziamento e sul
destino delle attuali strutture a
Pesaro eFano".

Ticket e prenotazioni visite
file e disagi per gli utenti

CONTROLLATI
ANCHE I LUOGHI
DELLO SPACCIO
CON DIVERSI
MINORENNI
SEGNALATI

Ruba 7 mila dollari
a turista, arrestato
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COLPO GROSSO
Piatti "divini", camera con vista
(sul lago) e il ritorno al cinema,
Roberto Benigni re di Apiro per
un weekend: «Chissà che non
scelga di girare qui il nuovo film,
io ho lanciato l'idea, staremo a
vedere». Ad annunciare quello
che sarebbe un doppio colpo
grosso è il sindacoUbaldo Scup-
pa, reduce dal successo straordi-
nario del convegno "Il Dante di
Benigni", che domenica ha inva-
so il teatro Mestica. Super ospite
Roberto Benigni, conteso da mi-
gliaiadi fan.
L'attore premio Oscar, riparti-

to in auto ieri mattina alle 11, ha
cominciato il tour del borgo sa-
bato sera con l'amico e "Cicero-
ne", Franco Musarra: «Benigni
è passato per un saluto a casa-
racconta entusiasta il primo cit-
tadino- non capita tutti i giorni
di aprire la porta e sentirsi dire
"Ciao sonoRobertoBenigni". Si è
creata subito una grande confi-
denza, è un uomo meraviglioso
di una spontaneità unica». Il re-
gista e interprete, appassionato
di Dante Alighieri, ha alloggiato
all'agriturismo "Lo Smeraldo" in
una stanza fronte lago: «Ne è ri-
masto molto affascinato- spiega

Scuppa- così comedalla bellezza
dei luoghi, dall'organizzazione
del convegno e dalla calorosa ac-
coglienza. Per questo quandomi
ha confidato che ha in mente la
traccia di un nuovo film, ho pro-
posto Apiro come location». Poi
aggiunge: «A cena lo chef dell'
agriturismo, Diego Ciciliani, ha
preparato un menù del XXXIII,
creato per Benigni. Domenica,
invece, ha visitato l'abbazia di
Sant'Urbano, nonostante abbia
firmato autografi e scattato sel-
fie finoa sera».
Lo showmanagli spettatori ha

dettodi voler comprareuna casa
ad Apiro e promuovere Petrarca
a Cingoli: «Eranobattute- confer-
ma il sindaco- così come l'aned-
doto dei vincisgrassi e gli sketch
in dialetto suggeriti prima di an-
dare in scena». Non è uno scher-
zo, invece, il "corteggiamento"
del sindaco di Civitanova Tom-
maso Corvatta, che ha raggiun-
to Apiro insieme al vice Giulio
Silenzi per un vis a vis con il co-
mico toscano: « Siamo in contat-
to con Benigni attraverso uno
dei relatori- anticipa- Lo vorrem-
moaFuturaFestival laprossima
estate. Non c'è nulla di formale
maci stiamo lavorando».

AlessandraBruno
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CONCORSO
C'è il timbro di qualità di Pino
Scaccia sui vincitori del sesto
Fluvione Corto Festival, dove
svettano il Fluvius Petrae asse-
gnato a Sicilian Space Program
diAntonella Barbera, Fabio Le-
one e Paolo Capasso e il ricono-
scimento alla carriera di Simo-
neMassi (foto), geniale animato-
re, illustratore, regista che parte-
cipò ad una delle prime edizioni.
La finale andata in scena duran-
te weekend in quel di Roccaflu-
vione, dunque, ha avuto ilmerito
di incoronare i vincenti delle ri-
spettive categorie sulle oltre ses-
santa opere pervenute da tutto il
mondo. Detto del premio, l'ope-
ra in pietra che è il simbolo del
concorso, occorre ricordare che

il film del trio Barbera-Leone-Ca-
passo ha trionfato anche nella
categoria "senza confini". Nella
sezione "corto libero" ha invece
prevalso Francesco Giorgi con
Storie di una notte, racconto
in bilico tra comico e gial-
lo, tra assurdo e cine-
matografia di gene-
re. Vittoria per "cor-
to dimarca" appan-
naggio di Andrea
Giancarli e del suo
Roots, mentre le
menzioni speciali
sono andate a A Hi-
ghline Trip Frasassi di
Paolo Bacchi, suggestivo
viaggio all'interno della Gola di
Frasassi, Senza Parole di Edoar-
do Palma e Amatori di Mirko
Tosti, che ha giocato con legge-
rezza sul tema del calcio. Infine

Massi, che è tornato nel Piceno
con il suo L'attesa delMaggio do-
po i successi aVenezia e aiDavid
di Donatello. Oltre al giornalista
Rai Scaccia, in giuria c'erano Fla-
via Cenciarini, Fabrizio Pesir-

ri, Carlo Lanciotti, Ma-
rio Gricinella, Peppe
De Angelis e Mario
Di Vito. Il Fluvione
Corto Festival è or-
ganizzato dall'asso-
ciazione Marsia in
tandemcon il comu-
ne di Roccafluvione.
L'obiettivo è di porta-

re la settima arte in luo-
ghi dove solitamente essa

non arriva grazie all'aiuto del
Bim e delle amministrazioni di
Acquasanta Terme, Venarotta e
Montegallo. LucaCapponi

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un’interpretazione artisticaa di Pasolini

“Niente da
dichiarare?”
sul palco
per il Gad

Cultura
aPesaro

LA RASSEGNA

S
i apre con una intera giorna-
ta dedicata a Pier Paolo Paso-
lini la 27˚ edizione di Fano
International Film Festival.
Oggi alle 18 nel foyer del Tea-
trodella Fortuna si inaugura

la mostra "Pier Paolo. Con la forza
dello sguardo" dell'artista David
Parenti cui seguirà, alle ore 21.15,
nella Sala Verdi del Teatro, la pro-
iezione in anteprima assoluta del
filmdocumentario "PierPaolo" del
regista, poeta, saggista spagnolo
Miguel Angel Barroso, già auto-
re, nel 2000, del libro "Pier Paolo
Pasolini. La brutalidad de la cohe-
rencia". Non è un caso che David
Parenti sia anche uno degli inter-
preti del film di Barroso, autore di
una pellicola che disegna con un
sguardo delicato, intimo e quasi
"mistico" la vita di un uomo prima
che di un personaggio, così come i
ritratti di Parenti chedamolti anni
dedica al cinema e ai suoi protago-
nisti opere di grande spirito evoca-
tivo. I suoi disegni sembrano foto-
grafie, ma sono "emozioni vive in
matita, che raccontano il poeta e
l'uomo con il suo carattere rigoro-
so, la sua tenerezza, i suoi dolorosi
segreti, la sua disperata vitalità".
Anche il film di Barroso, girato nei
luoghi dell'infanzia di Pasolini,
evoca tutta la sensibilità dell'uo-
mo, del poeta, anche attraverso le
voci struggenti dellamadre, figura
fondamentale della sua vita, del
suo amato Toni, del cugino Nico

Naldini. «Di un uomo - come spie-
ga la curatrice dell'eventoMonica
Contini - che continua a vivere nel-
lanostra architettura etica».
Il Fano International FilmFestival,
diretto con passione da Fiorange-
lo Pucci, proseguirà, da domani a
sabato proponendo il meglio della
produzione dei "corti" di grande li-
vello internazionale, regalando al-
tri preziosi appuntamenti come
quello di domani che vedrà la pro-
iezione di "Kontrapunkt" del polac-
co Papuzinski, dedicato alla figu-

ra diMichal Batory, artista polie-
drico di rara sensibilità creativa.
Un'edizione, come ha sottolineato
Pucci, davvero sorprendente per
l'alta qualità dei film pervenuti, ol-
tre 1000, e per la grande partecipa-
zione. Quest'anno la dedica va an-
cheai 120 annidi vita del cinemae,
nella rinnovata grafica del de-
pliant, si scorge quel trenino che
120 anni fa aprì le porte adunmon-
do straordinario.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Questa sera alle
21, viene rappresentata
alTeatroRossiniper il
68˚Festivalnazionale
d'ArteDrammatica la
commedia“Nienteda
dichiarare?”di
HannequineVeber,
interpretatadalla
Compagnia "Al
Castello"di Foligno,
Gruppodi casa a
Pesaroessendostato
finalistanelleultime
cinqueedizioni ed
avendovintonel 2013,
comegli appassionati
benricordano, con
MandragoladiNiccolò
Machiavelli.

Arte e cibo
con Anna Maria
Benedetti
Pieretti

Fluvione, i vincitori del Corto Festival
PESARO Si intitola “Il ci-
bonell’arte” la
conferenza chesi
terràgiovedì
prossimo, 22ottobre,
aPesaronella sala
AdeleBeidella
Provincianel
pomeriggio apartire
dalle 17.30.A tenere
l’incontro sarà la
professoressaAnna
MariaBenedetti
Pieretti, studiosaed
esperta, che
affronterà il tema
(cheèancheun
omaggioall’Expo)
nelle suevarie
sfaccettature.
L’incontroè stato
organizzatodagli
AmicidellaCeramica
diPesaro in
collaborazionecon la
Provincia. L’ingresso
èapertoa tutti.

AlRossini
lacompagnia
AlCastello
conunnuovo
appuntamento
dellarassegna

La giornata
trionfale
di Roberto
Benigni

Al Fano International Film mostra di Parenti e l’anteprima
del documentario di Barroso dedicato all’uomo e al poeta

Il giorno di Pasolini

Benigni corteggiato
da Apiro e Civitanova

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4
                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      Suburra (drammatico)                  18.00-20.20-22.50
Sala 2     Maze Runner: La Fuga                                                            

(azione)                                                    18.00-20.20-22.50
Sala 3     Hotel Transylvania 2                                                               

(animazione)                                         18.00-21.00-23.00
Sala 4     Lo stagista inaspettato                                                         

(commedia)                                          18.00-20.40-23.00
Sala 5     Woman in Gold (drammatico) 18.00-20.40-23.00
Sala 6     Fuck you, prof! (commedia)                     18.00-23.00
Sala 6     Io e lei (commedia)                                                       20.40
Sala 7     Poli opposti (commedia)                            21.00-23.00
Sala 8     Minions (animazione)                                                  18.00
Sala 8     Black mass (azione)                                     20.40-23.00
Sala 9     Sopravvissuto: The Martian                                               

(fantascienza)                                    18.00-20.20-22.40
Sala 10   Inside Out (animazione)                                             18.00
Sala 10   Padri e figlie (drammatico)                                     20.40
Sala 11    Everest (thriller)                                              18.00-23.00

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

Sala 1      Suburra (drammatico)                                  17.30-21.00
Sala 2     Maze Runner: La Fuga (azione)               17.30-21.00
Sala 3     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.30
Sala 3     Poli opposti (commedia)                                           21.00

MULTISALA PICENO                                                           
Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605

Sala 1      The Lobster                                                                                    
(commedia-sentimentale)                          17.30-21.00

Sala 2     Lo stagista inaspettato (commedia)  17.30-21.00
Sala 3     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 3     Black mass (azione)                                                      21.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIOVia Fratte,

41 - Tel. 892960
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                                   18.00
Sala 1      Hotel Transylvania 2 (animazione)                    21.00
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)                     17.45
Sala 2     Inside Out (animazione)                              19.50-22.00
Sala 3     Suburra (drammatico)                                                 17.20
Sala 3     Poli opposti (commedia)                            20.00-22.10
Sala 4     We Are Your Friends (drammatico)                   15.00
Sala 4     Inside Out (animazione)                                              17.20
Sala 4     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)21.00
Sala 5     Black mass (azione)                                       18.30-21.30
Sala 6     Lo stagista inaspettato (commedia) 18.30-21.30
Sala 7     Maze Runner: La Fuga (azione)              18.00-21.00
Sala 8     Minions (animazione)                                    18.30-21.30
Sala 9     Hotel Transylvania 2 (animazione)       17.20-19.30
Sala 9     Suburra (drammatico)                                                21.30

PORTO SAN GIORGIO
CINEMAGNOLIE                      Lungomare Gramsci, 155
                   Riposo

CUPRA MARITTIMA
CINEMA MARGHERITA                                                     
                                              Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983
                   Non essere cattivo (drammatico)                       21.30

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Hotel Transylvania 2 (animazione)                   20.30

CINEMA CECCHETTI                                                           
                                  Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550
Sala 1      Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)

20.00-22.30

CINEMA CONTI                                                                        
                         Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849
                   Riposo

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Suburra (drammatico)                                20.30-22.45

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8Contrada Campiglione - Tel.

0734.628853
Sala 1      Suburra (drammatico)                  17.20-20.00-22.40
Sala 1      Lo stagista inaspettato                                                         

(commedia)                                            17.50-20.10-22.40
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)     17.40-20.40
Sala 3     Black mass (azione)                                      20.20-22.40
Sala 4     Maze Runner: La Fuga                                                            

(azione)                                                     17.20-20.00-22.40
Sala 5     Inside Out (animazione)                               17.40-20.20
Sala 6     Poli opposti (commedia)                           20.40-22.40

Sala 7     Woman in Gold (drammatico)                 17.40-22.40
Sala 8     Padri e figlie (drammatico)                      18.00-22.40
Sala 8     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)

20.00-22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
                                                 Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714
                   Much Loved VM 14 (drammatico)                           21.30

MACERATA
DON BOSCO        V.le Don Bosco, 55 - Tel. 0733.234875
                   Riposo

EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370
                   Per amor vostro (drammatico)                             21.30

ITALIA                           Via Gramsci, 25 - Tel. 0733.237472
                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                                                  
           Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Lo stagista inaspettato                                                         

(commedia)                                            17.50-20.10-22.40
Sala 2     Hotel Transylvania 2 (animazione)     17.40-20.40
Sala 2     Suburra (drammatico)                                20.00-22.40
Sala 3     Black mass (azione)                                      20.20-22.40
Sala 4     Maze Runner: La Fuga                                                            

(azione)                                                     17.20-20.00-22.40
Sala 5     Inside Out (animazione)                               17.40-20.20
A                Poli opposti (commedia)                           20.40-22.40
B                Padri e figlie (drammatico)                      18.00-22.40
B                Sopravvissuto: The Martian                                              

(fantascienza)                                                    20.20-22.40
C                Woman in Gold (drammatico)                 17.40-22.40

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403

                   Riposo

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663

Mgc1        Suburra (drammatico)                                20.20-22.50
Mgc2       Hotel Transylvania 2 (animazione)                   20.30
Mgc2       Everest (thriller)                                                             22.45
Mgc3       Everest (thriller)                                                             20.30
Mgc3       Lo stagista inaspettato (commedia)               22.45
Mgc4       Maze Runner: La Fuga 2K  (azione)    20.20-22.50

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457

                   Riposo

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532

                   Riposo

MONTE SAN GIUSTO
DURASTANTE          Via Garibaldi, 1 - Tel. 0733.837707

                   Riposo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             

P.zza San Filippo Neri, 1

                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Lo stagista inaspettato                                                         

(commedia)                                           17.40-20.20-23.00
Sala Auditorium                                                                   Sala chiusa
Sala 2     Minions (animazione)                                                   17.00
Sala 2     Maze Runner: La Fuga (azione)              18.20-21.30
Sala 3     Woman in Gold (drammatico)                20.15-23.00
Sala 3     Sopravvissuto: The Martian (fantascienza)21.30
Sala 4     Suburra (drammatico)                    17.00-19.45-22.45
Sala 5     Black mass (azione)                                       17.40-22.45
Sala 6     Hotel Transylvania 2 (animazione)       17.30-20.15
Sala 7     Inside Out (animazione)                                              17.30
Sala 7     Poli opposti (commedia)                           20.30-22.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est 
Centro Commerciale OASI - Tel. 0733.974348

                   Suburra (drammatico)                                20.20-22.50
                   Everest (thriller)                                              20.30-22.30
                   Lo stagista inaspettato (commedia)               22.45
                   Maze Runner: La Fuga (azione)             20.20-22.50
                   Hotel Transylvania 2 (animazione)    20.30-22.30
                   Sopravvissuto: The Martian                                               

(fantascienza)                                                   20.30-23.00
                   Poli opposti (commedia)                            16.20-20.30
                   Fuck you, prof! (commedia)                                    22.30
                   Padri e figlie (drammatico)                                     20.30
                   Black mass (azione)                                                     22.45

AL CINEMA SALA PER SALA



Maria Capalbo

μDerubata un’americana

Scippa borsa
alla stazione
Subito preso

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

“Sono piuttosto amareggiato
dalla prestazione dei nostri a
Jesi - ha commentato il presi-
dente del Fano Claudio Gabel-
lini - perché francamente c’è
poco da salvare. Si capiva per-
fettamente che loro spingeva-
no dove noi eravamo più de-
boli e quindi, anche se so che
non è bello dirlo, forse qual-
che provvedimento si poteva
anche prendere”. Il patron
amareggiato per il secondo
ko consecutivo ieri ha lancia-
to qualche “messaggio”.

BarbadoroNello Sport

μFiera di Pergola, il bilancio degli operatori

Il tartufo è il motore
di economia e turismo

μLa vittima sta meglio

Colpo alla gola
Interrogatorio
dell’aggressore
Francesconi In cronaca di Pesaro

μIl presidente granata contrariato per il ko di Jesi

Gabellini amareggiato
“Il Fano mi ha deluso”

Pergola

Fa bene all'economia e al turi-
smo: questo il giudizio unani-
me di produttori, espositori e
rappresentanti di associazioni
di categoria sulla Fiera nazio-
nale del tartufo bianco pregia-
to di Pergola. Domenica si è
conclusa la 20esima edizione.
Migliaia di visitatori prove-
nienti da tutt'Italia e anche

dall'estero, a dimostrazione di
una manifestazione ormai co-
nosciuta ovunque. Piena la Ca-
sa del Tartufo, affollatissimi
gli spazi della mostra mercato
lunga ben 2 chilometri, tutto
esaurito in molte strutture ri-
cettive, in tanti ristoranti e non
solo di Pergola. "E' stata un'
edizione eccezionale - sottoli-
nea il sindaco Francesco Bal-
delli - sia per le presenze che
per la qualità degli espositori”.

Spadola In cronaca di Pesaro

μGià al vertice dell’Area vasta 1 è stata nominata dalla giunta regionale e succede ad Aldo Ricci

Capalbo direttore di Marche Nord
Pesaro

Maria Capalbo è la nuova di-
rettrice dell'Azienda ospedali
riuniti Marche Nord. L'ha no-
minata la giunta regionale per
volontà del presidente Luca
Ceriscioli. Capalbo, 47 anni,
calabrese di origine è stata già
direttore dell'Area Vasta 1 e
prende il posto di Aldo Ricci.
Con una prassi inconsueta la
nomina è stata ufficializzata
da un laconico annuncio del-
l’ufficio stampa della Regione
che rimanda dettagli e com-
menti a una conferenza convo-
cata per venerdì prossimo. Cel-
lulare spento per la neodiri-
gente e cortese rifiuto al collo-
quio del presidente Ceriscioli.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Sarà un Carnevale con novità dimezzate
Per l’edizione 2016 rinnovati solamente due carri. Cecchini: alle allegorie non più di 75 mila euro

Fano

L’ente Carnevalesca alla resa dei conti. Ieri
sera si è tenuto il direttivo per prendere le
ultime decisioni necessarie a dare l'avvio al-
la fase organizzativa del Carnevale 2016,
un'edizione travagliata per il dissenso in-
contrato nei carristi, insoddisfatti per le ri-
sorse messe a disposizione per la costruzio-
ne dei carri. Il presidente Luciano Cecchini
prevede il restyling solamente di due carri
vecchi e il finanziamento di tre mascherate.
La somma a disposizione è di 75.000 euro,
con un budget complessivo di 370 mila euro
destinato anche alla promozione nazionale.

Foghetti In cronaca di Fano

ILTUBEROD’ORO

LASANITA’

Il patron Claudio Gabellini

Ancona

Sostenibile, accessibile e
slow. Tre aggettivi per de-
clinare il futuro della pro-
mozione turistica delle
Marche. E’ questo il senso
del piano triennale del turi-
smo 2016-2018 che la giun-
ta regionale ha approvato
nella seduta di ieri e tra-
smesso all’Assemblea legi-
slativa delle Marche per
l’esame e il definitivo via li-
bera.

A pagina 4

CLAUDIA COLETTA

Ibambini che non hanno fat-
to le vaccinazioni, «potran-
no iscriversi a scuola, nessu-

no ha messo in dubbio questo».
Lo dice chiaramente il mini-
stro della Salute Beatrice Lo-
renzin tornando sulle polemi-
che di questi giorni nate intor-
no al tema dei vaccini. «C'è un
grosso dibattito che è venuto
dalle associazioni...

Continuaa pagina 13

Ancona

La giunta regionale ha ap-
provato il piano di riparto
dei 18 milioni di euro stan-
ziati per il maltempo che si
è abbattuto sulle Marche
dal 4 al 6 marzo scorsi. Ne
dà notizia il presidente Lu-
ca Ceriscioli. “Il Governo -
sottolinea - ha mostrato at-
tenzione alle Marche, e ha
messo a disposizione rapi-
damente uno stanziamen-
to rilevante”.

BuroniA pagina 2

μLe nuove strategie

Turismo
il futuro
è slow

Bisogno
di chiarezza

μL’ondata di marzo

Maltempo
Ripartiti
18 milioni

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Attenzione alla Juve
Può ancora risorgere

Nello Sport

Eutanasia, Max non si arrende
Scrive a Laura Boldrini: “Disposto anche a smettere di alimentarmi”

Senigallia

Chiede di sospendere l'alimen-
tazione artificiale Max Fanelli,
quando l'unica finestra sul
mondo, il suo occhio, si chiude-
rà. Lo ha annunciato ieri alla
presidente Boldrini ma lo ave-
va già anticipato in un video-te-
stamento. Nella lettera alla
presidente della Camera sotto-
linea: “La mia vita è segnata.
La patologia ha raggiunto una

diffusione irreversibile e desti-
nata a concludersi con un fine
vita che non so se mi premierà
avvolgendomi senza o con
quanto dolore. Quale che sia,
anticipata o meno, la dedico a
coloro che ostacolano questo
processo democratico, per pre-
giudizio, acquiescenza o iner-
zia, sperando che si riesca ad
avviare quel processo che por-
terà in breve tempo ad avere
una legge degna di un Paese

laico e civile”. La moglie Moni-
ca Olioso è pronta a tutto pur
di non vederlo soffrire. In tem-
pi non sospetti il 55enne aveva
realizzato un video-testamen-
to, lo scorso 6 marzo, che ha
poi deciso di renderlo pubblico
su internet senza darne troppa
enfasi, tanto che le visualizza-
zioni sono ancora poche, ri-
spetto alla popolarità che ha
invece il malato di Sla.

MarinelliA pagina 5

LAGIUNTA

Max Fanelli con Laura Boldrini

ILPIANO

La spiaggia di Senigallia
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Ancopna

Ersu,nominati ieri dallagiunta
icommissaristraordinaridi
Ancona,Camerino,Macerata
edUrbino, inattesa
dell'entrata invigoredella
leggeregionaledi riordinoe,
comunque,perun periodonon
superioreasei mesi.Per l'Ersu
diAncona, ilcommissario
straordinarioèAttilioMucelli,
docentedi Economiaaziendale
allaPolitecnica,perCamerino

si trattadi AndreaSpaterna,
prorettoreUnicam,per
MaceratadiGiovanniDi
Cosimo,docentedi Diritto
costituzionaleall'ateneo e,
infine,perUrbinodiTonino
Pencarelli,docentedello
stessoateneo. Immediataèla
polemica.Accusa il
capogruppoApMircoCarloni:
"Senzaentrarenelmeritodelle
professionalitàdellepersone
nominate,trovochesiaun
errorenominaredocenti
universitaricomecommissari
Ersu,perchécorronoil rischio

ditrovare inconflitto
d'interessi".Carloni,quindi,si
dice"contrarioallasceltadi
commissariaregliErsupoiché,
inquestomodo,viene
cancellato il confrontoconil
territorioeconla
rappresentanzadeglistudenti
elettinelcda Ersu".
Dopoilvia liberadella legge
regionalesugliErsu, nonsono
cosìstate effettuate lenomine
dipresidentiedeicda deglienti
inscadenzanel2015.Entro20
giorni,andavanonominati i
commissaristraordinari.

L’ondata di maltempo che si è abbattuta a marzo nelle Marche ha fatto registrare purtroppo anche una vittima

Quattro commissari per gli Ersu

FEDERICABURONI

Ancona

Maltempo, via al piano riparto
per 18 milioni di euro. L'atto è
statoapprovato ieri dalla giunta
e riguarda i fondi destinati a far
fronte alle alluvioni che hanno
colpito le Marche dal 4 al 6 mar-
zo scorso. Un provvedimento
che dà fiato a tutti quei Comuni
costretti a subire gli ingenti dan-
ni del maltempo. Agli enti locali
di ogni provincia andranno 3
milioni per un totale di 15: le ri-
sorse restanti coprono altri in-
terventi di soccorso e assistenza
alla popolazione, interventi ur-
genti per la funzionalità dei ser-
vizi pubblici, ripristino delle do-
tazioni del Centro funzionale re-
gionale e misure idrogeologi-
che per la messa in sicurezza
derl reticolo idrografico regio-
nale.

Soddisfatto, il presidente Lu-
ca Ceriscioli: "Il Governo ha mo-
strato attenzione verso i danni
rilevanti che hanno interessato
le Marche, a causa degli eventi
atmosferici eccezionali dello
scorso marzo. L'esecutivo na-
zionale ha messo a disposizio-
ne, rapidamente, uno stanzia-
mento di rilevante entità e noi,
altrettanto velocemente, abbia-
mo portato a termine le com-
plesse procedure previste per la
ripartizione dei 18 milioni messi
a disposizione". A questo punto,
tutto è pronto per la distribuzio-

ne. Dice infatti Ceriscioli: "Ora è
possibile distribuire le risorse
tra gli enti locali che ne hanno
fatto richiesta ed investirle per
mettere in sicurezza le aree col-
pite e a rischio di dissesto idro-
geologico". Interventi, dunque,
che saranno garantiti. Rassicu-
ra, ancora, il presidente: "Il pro-
ficuo lavoro svolto assieme agli
enti territoriali ci ha permesso
di realizzare una capillare map-
patura delle criticità sulle quali
intervenire".

L'ordinanza di protezione ci-
vile della Presidenza del Consi-
glio dei Ministri ha individuato,
lo scorso luglio, in Marcello
Principi, direttore del Diparti-
mento per le politiche integrate
di sicurezza e protezione civile
della Regione Marche, il com-
missario delegato alla gestione
dell'emergenza e del relativo
piano d'interventi. E' stata quin-
di avviata la ricognizione tra Co-
muni e Province danneggiati
per quantificare i contributi per
gli interventi di soccorso alla po-
polazione, per l'autonoma siste-
mazione dei nuclei familiari e
per il ripristino dei servizi pub-
blici essenziali. Attraverso l'ela-
borazione dei dati raccolti, è sta-
to predisposto il piano degli in-
terventi, le misure per il control-
lo della loro realizzazione e le
procedure per la liquidazione
dei contributi.

In seguito alla grave ondata
di maltempo del marzo scorso,
la situazione più critica era stata
registrata ad Urbino mentre la
concomitante bufera aveva im-
perversato su tutta la regione
provocando, tra l'altro, la cadu-
ta di alberi bloccando anche
l'operatività del porto di Anco-
na e dello scalo di Falconara.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Aldo Ricci passa
da Marche Nord
allo staff di Genga

Ancona

Maria Capalbo, dall'Area Vasta 1
alla direzione di Marche Nord
mentre Aldo Ricci entra nello
staff del direttore generale dell'
Inrca, Gianni Genga. La nomina
è di ieri, da parte della giunta re-
gionale. Un avvicendamento
senza traumi considerando che
lo stesso Ricci, prossimo comun-
que alla pensione, ha fatto il pas-
saggio di consegne. Più compli-
cata, invece, resta la questione
con Paolo Galassi, direttore di
Torrette, che ha già fatto sapere
di restare fino alla scadenza del
contratto, nel 2017, minaccian-
do anche ricorsi qualora fosse
costretto ad andarsene prima.
Ricci andrà a sostenere, con
Genga, il progetto in base al qua-
le l'Inrca deve integrarsi con il
presidio Asur di Osimo in vista
della realizzazione del nuovo
complesso ospedaliero a sud di
Ancona. In particolare, questa
integrazione dovrà mettersi a
punto attraverso una serie di
Unità operative complesse che
saranno a gestione interazienda-
le e cioè chirurgia generale, uro-
logia, anestesia e rianimazione,
pneumologia, diagnostica per
immagini e medicina di laborato-
rio. Secondo la Regione, nel nuo-
vo complesso, dovranno conflui-
re la sede Inrca, l'ospedale di re-
te a servizio dell'area metropoli-
tana a Sud di Ancona e l’Agenzia
nazionale per l'invecchiamento.

LESCELTE
DELPALAZZO

Pioggia e neve, arrivano 18 milioni
La giunta regionale ha approvato il riparto dei fondi per i danni provocati dal maltempo del 4-6 marzo

LENOMINE
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Pesaro

Ci sono molte perplessità sul
maxi progetto di riqualifica-
zione dell'ex consorzio agra-
rio che ha sede nella zona del
porto, già paventato nel corso
del mandato del sindaco Ceri-
scioli. Anche i tempi per la re-
alizzazione della Stazione Ma-
rittima, chiesta dalla Capita-
neria, potrebbero rischiare di
dilatarsi. Quanto all’ex con-
sorzio l'assessore all'Urbani-
stica De Regis e il responsabi-
le dell'edilizia privata Gugliel-
mo Carnaroli, si sono presen-

tati in Commissione con un
rendering della rinascita del
vecchio stabile in disuso da ol-
tre 30 anni. “O quel progetto
parte nel suo complesso o non
parte nulla". Così avrebbero
osservato in Commissione di-
versi consiglieri di maggioran-
za e minoranza, molti di loro
visibilmente perplessi dalla
portata dell'intervento. Il pro-
getto per la nuova vita dell'ex
consorzio è stato rimodulato
solo da un punto di vista della
viabilità nell'area ma non nei
volumi. Inoltre la Stazione
Marittima stando ai tecnici
dell'Urbanistica, dovrebbe es-
sere realizzata attraverso gli

oneri di urbanizzazione che
derivano dall'operazione dell'
ex consorzio e dalla vendita
degli appartamenti ricavati
nello stabile. La richiesta del-
la Stazione Marittima è parti-
ta dalla Capitaneria ma il De-
manio non avrebbe alcuna in-
tenzione al momento di accol-
larsi l'onere. Come si pensava
poco è cambiato rispetto al
progetto iniziale, che lo scor-
so anno aveva ottenuto un pa-
rere negativo da Asur, Capita-
neria e Urbanistica. Due im-
mobili ex novo quelli dell'ex
Consorzio, in pratica due torri
che svettano su tutto il porto.
Complessivamente sette pia-

ni e 70 appartamenti. Il palaz-
zone, così hanno spiegato i
tecnici, non dovrà superare in
volumetria l'altezza dello sta-
bile posto sul retro, l'immobi-
le per intenderci del ristoran-
te "Magic moment". La Stazio-
ne Marittima significherebbe
non solo porto commerciale
ma anche porto turistico, fun-
zionale anche per la riconfer-
ma del catamarano per la Cro-

azia. L'intervento però rischia
di non partire se non si rag-
giunge la quadra sul progetto
dell'ex Consorzio. "Non è un
problema di Stazione Maritti-
ma - ha osservato la consiglie-
ra Signorotti - dove dovrebbe
sorgere la Stazione ora c'è un
piccolo locale, se i tempi si al-
lungano non vedo comunque
un'esigenza tale da realizzare
la Stazione Marittima. Ci pia-
cerebbe ragionare su un pro-
getto d'insieme e non a pezzi,
che dalla Rotonda Bruscoli ar-
riva al Consorzio fino all'area
a fianco di rimessaggio bar-
che".

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Capalbo direttore di Marche Nord
Ieri l’indicazione della giunta regionale. Una nomina telefonata ma anche contestata

SILVIASINIBALDI

Pesaro

Maria Capalbo è la nuova diret-
trice dell'Azienda ospedali riu-
niti Marche Nord. L'ha nomi-
nata la giunta regionale per vo-
lontà del presidente Luca Ceri-
scioli. Capalbo, 47 anni, cala-
brese di origine, moglie di Ni-
cola Nardella, responsabile di
medicina competente e gestio-
ne del rischio clinico della dire-
zione medica del presidio ospe-
daliero S. Croce, è stata già di-
rettore dell'Area Vasta 1 e
prende il posto di Aldo Ricci.
Con una prassi inconsueta la
nomina è stata ufficializzata da
un laconico annuncio dell’uffi-
cio stampa della Regione che
rimanda dettagli e commenti a
una conferenza convocata per
venerdì prossimo. Cellulare
spento per la neodirigente e
cortese rifiuto al colloquio del
presidente Ceriscioli. Una no-
mina telefonata, che ha preso
abbrivio già nel corso della
campagna elettorale di Ceri-
scioli acquisendo sostanza con
il passaggio di Aldo Ricci all’Ir-
nca. Una nomina preceduta da
una ridda di contestazioni sia

politiche che tecniche. Sul pia-
no politico l’obiezione princi-
pale riguarda la non corrispon-
denza alle promesse elettorali
di rinnovamento espresse dal
governatore rimasto sordo alle
richieste di cambiamento nel
settore della sanità, che gli arri-
vano da questo territorio. Sul
piano tecnico l’impressione
che tale nomina non raccolga il

plauso della maggioranza dei
professionisti di Marche Nord.
In relazione alle reazioni della
città non si può poi dimentica-
re come più volte il sindaco
Matteo Ricci abbia espresso
numerose perplessità definen-
do quella di Ceriscioli una scel-
ta non condivisibile e poco op-
portuna. Forse proprio questo
contesto ha suggerito a Ceri-

scioli di limitarsi al semplice
annuncio della nomina, pro-
crastinando il confronto con
l’opinione pubblica in attesa
che Capalbo entri effettiva-
mente in servizio. Ma il nuovo
dirigente di Marche Nord è
donna dalle spalle larghe, avez-
za alla gestione del potere, sor-
retta da una forte fede religio-
sa e intimamente convinta di

essere la persona giusta per in-
terpretare un ruolo difficile
per difinizione e ancora più
complesso in una stagione co-
me quella attuale. Gode di im-
portanti sostegni trasversali
non solo nel mondo della medi-
cina . Nata sotto il segno del Sa-
gittario ne incarna la prover-
biale concretezza.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’Osservatorio: in gioco il diritto alla salute di questa provincia

“Subito il nuovo ospedale
e via libera al ruolo dei privati”

Ex consorzio agrario, progetto e perplessità

E i tempi per la realizzazione
della Stazione Marittima
chiesta dalla Capitaneria

potrebbero dilatarsi

Maria Capalbo, 47 anni, già direttore
dell’Area vasta n. 1 è il nuovo
direttore di Marche Nord. Sopra
Carmine Di Bernardo suo successore
alla guida della stessa Area vasta

Pesaro

“Nelle ultime settimane - rileva
l'Osservatorio sulla sanità - si so-
no rincorse le puntualizzazioni
sullo stato del sistema sanitario
e sulle prospettive dell'Ospedale
unico. Non ci sembra giusta la
contrapposizione fra le scelte
scellerate della Regione che han-
no determinato la disparità di
posti letto sul territorio a danno
della nostra provincia e il depo-
tenziamento della rete ospeda-
liera locale e la realizzazione
dell'Ospedale unico Pesaro - Fa-
no che a nostro giudizio corri-

sponde alla esigenza di dotare le
Marche del nord di una struttu-
ra ospedaliera moderna ed effi-
ciente in grado di sanare il defi-
cit qualitativo e quantitativo de-
gli attuali livelli di assistenza ed
intercettare i flussi della mobili-
tà passiva. Semmai - insiste l'Os-
servatorio - c'è da chiedersi e
chiedere spiegazioni sull'inutile
e pretestuoso balletto sulla sua
localizzazione e sui ritardi regio-
nali relativi al reperimento delle
risorse finanziarie utili alla sua
costruzione e alla definizione
delle conseguenti procedure.
L'Ospedale unico e nuovo rap-
presenta una sfida decisiva per
la qualificazione del sistema sa-

nitario pesarese nella prospetti-
va di soddisfare compiutamente
il diritto alla salute dei nostri
concittadini. Altra cosa, larga-
mente condivisibile è l'esigenza
di un percorso partecipato in
grado di consentire il pieno coin-
volgimento del sistema delle au-
tonomie locali e soprattutto dei
cittadini sulla progettazione, re-
alizzazione e gestione dell'ope-
ra. Ora, sta al presidente Ceri-
scioli accantonare la strategia
delle chiacchiere inutili e gioca-
re le carte giuste, che vuol dire,
codificare la scelta, deliberare il
sito, trovare le risorse finanzia-
rie occorrenti, far partire elabo-
rare il progetto, definire le mo-

dalità di partecipazione dei pri-
vati e disporre l'apertura del
cantiere. Per quanto riguarda le
lise d'attesa ci spiace dover pren-
dere atto che il dibattito in corso
appare sempre più prigioniero
di superati e inutili schemi ideo-
logici. La questione di fondo a

nostro giudizio - sottolinea il
portavoce dell'Osservatorio Ro-
berto Giannotti - era ed è il dirit-
to alla salute dei cittadini e quin-
di ben vengano tutte le iniziative
che possono contribuire a mi-
gliorare il livello delle prestazio-
ni sanitarie sul territorio. Un da-

to è certo, attualmente, tale di-
ritto è precluso dalla inadegua-
tezza del servizio pubblico che
produce tempi d'attesa lunghis-
simi per le prestazioni e favori-
sce l'emigrazione sanitaria ex-
tra regionale con le conseguen-
ze accertate sul piano dell'au-
mento dei costi e del disagio per
i pazienti. La ricetta per affron-
tare tale grave situazione non
può essere quindi che rafforzare
l'offerta sanitaria ed ospedaliera
del nostro territorio. E ciò può
avvenire solo rimuovendo le
cause che ancora ostacolano la
piena operatività del servizio
pubblico e attraverso la utilizza-
zione delle opportunità offerte
dal servizio sanitario privato.
Quello che conta e interessa i cit-
tadini - conclude Giannotti - è
poter fare finalmente riferimen-
to su servizi sanitari adeguati ed
efficienti e non un inutile sterile
dibattito ideologico sul monopo-
lio pubblico e sul ruolo del priva-
to nel settore della sanità”.
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Pesaro

Nella provincia nel III trime-
stre 2015, il Registro delle Im-
prese della Camera di Com-
mercioha registrato 407 na-
scite contro 283 cessazioni
per un saldo positivo pari a
+128 imprese ed un patrimo-
nio complessivo di 41.450
unità. In termini relativi a li-
vello provinciale il tasso di
crescita delle imprese è pari
al +0,31%, a livello regionale
+ 0,29% ed a livello nazionale
+0,33%. Nell'analisi a livello
settoriale si evidenzia un in-
cremento dell'agricoltura
che con +18 unità (stock di
5.759 imprese) segna una in-
versione di tendenza rispetto
ai trimestri precedenti, così
come dell'attività manifattu-
riera che registra un incre-
mento pari a +13 imprese
(stock 5.848). Tra i sottosetto-
ri rileviamo una sostanziale
tenuta per l'abbigliamento
+6 (662), una leggera flessio-
ne per la fabbricazione di mo-
bili con -3 (1.240) e di prodot-
ti in metallo con +1 (911). Il
settore delle costruzioni pro-
segue il trend negativo con
una seppur minima flessione
di -9 unità (5.998). Il commer-
cio registra un consolidamen-
to del trend positivo con +23
imprese (stock 9.472). Han-
no infine conseguito un buon
risultato i settori del terziario
come alloggi e ristorazione
+21 (2.958), attività finanzia-
rie e assicurative +9 (677), at-
tività immobiliari +12 (2.518).
Nel complesso le attività arti-
gianali registrano una flessio-
ne di -38 unità con uno stock
di 11.631 imprese pari al 28%
di tutto il tessuto imprendito-
riale.Questi i dati principali
sulla natalità-mortalità delle
imprese - conclude il Presi-
dente Drudi - che a prima vi-
sta sembrano offrire un pano-
rama meno nuvoloso ed una
prospettiva più favorevole ri-
spetto ai periodi precedenti
soprattutto nel settore terzia-
rio, dimostrando come in re-
altà il sistema produttivo stia
reagendo nel tentativo di re-
cuperare i livelli pre crisi.
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Pesaro

SuMariaCapalbo pendeil ricorso
deldottor PaoloSossai,primario
dell’ospedalediUrbinocheha
contestato il riconoscimento dei
titolinecessariaricoprire il ruolo
didirettorediAreavasta. Il
TribunalediAncorahaassolto i
tredirigenti regionali che lehanno
riconosciuto l’idoneitàe lostesso
Pmhachiesto l’archiviazionedella
posizionedella dirigenteaccusata
diconcorsoin abusod’ufficio.La
pubblicazionedellemotivazioni
dellasentenzadepositatedalgup
Mascaroli (dirigereun’unità
operativasemplice ocomplessa è
lastessacosa) sembrano aver
chiusolapartitaancora prima
dell’udienzadavantialGip
previstaperfine novembre.

Vicenda giudiziaria
senza più sorprese
in attesa dell’udienza

LARIQUALIFICAZIONE

SANITA’
BOLLENTE

LASFIDA

Il presidio pesarese dell’Azienda Marche Nord

L’analisi di Drudi

“Imprese
Trimestre
di reazione
alla crisi”

ILTRIBUNALE
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Ginnastica della risata col San Costanzo Show

Fano

Ripartonole lezionidi
ginnasticadellarisataconi
comicidelSan CostanzoShow.
Ilprimoappuntamento è
fissatoper questaseraalle21
allapalestraLion Kinginvia
BorsellinoaFano. Ilcorsoparte
daunpresupposto:muoversi e
ridereè ilmassimoperevitare
diannoiarsinel faresport. I
comicidiventano inquesto
contestodeipreparatori
atleticie farannodivertire tutti
senzapoltriresulle sediediun
teatro.
Icorsistiavrannola possibilità
disvolgere esercizidi
ginnasticadivertenti,

movimenti teatralie
diventerannoattivi esecutoridi
gagcomicheginniche.Le
lezioninonsonorivolte ad
attorimaaspettatori, perché
l'obiettivononèdiventare
teatrantimaaffrontare lavita
conunabellarisata; gliesercizi
infattisono statipensatiper
rideredisestessiedeglialtri.
Al terminedelcorsopoiverrà
messoinscena unalezione
spettacoloapertaal pubblico
perfarridereancheparenti,
amiciespettatoricuriosi in uno
showinsiemeaicomicidocenti.
Per informazionie
prenotazionièpossibile
contattare ilnumero
339.8333237oppureinviare
unamaila
info@sancostanzoshow.com.

Saranno rinnovati solamente due carri
Le decisioni della Carnevalesca: budget di 370 mila euro ma non più di 75 mila per le allegorie

MASSIMOFOGHETTI

Fano

L’ente Carnevalesca alla resa
dei conti. Ieri sera si è tenuto il
direttivo per prendere le ulti-
me decisioni necessarie a dare
l'avvio alla fase organizzativa
del Carnevale 2016, un'edizio-
ne travagliata per il dissenso in-
contrato nei carristi, insoddi-
sfatti per le risorse messe a di-
sposizione per la costruzione
dei carri.

Nonostante i precedenti in-
contri, le proteste, l'opera di
mediazione intrapresa dal sin-
daco, le rivendicazioni su cosa
sia più importante nel Carne-
vale di Fano, i carri o il getto, al-
la fine quello che conta è la di-
sponibilità finanziaria e questa
si è dimostrata insufficiente
per finanziare la costruzione di
tutti e quattro i carri nuovi.

Per il presidente Luciano
Cecchini, almeno per il mo-
mento non esistono alternati-
ve che dare il via al restyling di
due carri vecchi e al finanzia-
mento di tre mascherate. La
somma a disposizione è co-
munque di 75.000 euro, tratta
dal contributo dell'Ammini-

strazione comunale che, come
è noto, è stato confermato in
130.000 euro, cioè la stessa ci-
fra dell'anno scorso. Due carri
vecchi, dunque saranno com-
pletamento trasformati e in
questo ieri sembra che un mez-
zo accordo sia stato raggiunto
con alcuni carristi, rassegnati

dallo stato delle cose, a fare di
necessità virtù. Gli altri due, i
più belli, sfileranno come il
pubblico li ha visti l'anno scor-
so. Del resto la Carnevalesca
non se la sente di aumentare il
debito conseguito a consuntivo
della manifestazione di quest'
anno, quando è venuto meno il
finanziamento della Regione
Marche e quando il contributo
della Fondazione Carifano, fi-
nalizzato al Carnevale, è stato
dato al Comune perché questi
lo passasse alla carnevalesca,
ma furbescamente il Comune

l'ha incluso nei 130.000 euro
del suo contributo. Una propo-
sta fatta ai carristi di condivide-
re il rischio di impresa, aumen-
tando il budget per la costru-
zione dei carri, non è stata ac-
colta. "A conti fatti - ha dichia-
rato Luciano Cecchini - le spe-
se totali per organizzare la
prossima edizione del Carneva-
le ammontano a 370.000 eu-
ro". Una cifra che la Carnevale-
sca intende coprire con il con-
tributo degli enti pubblici, la
vendita dei biglietti delle tribu-
ne, dei prendigetto, delle posta-

zioni del getto, con il ricavato
della lotteria e con la ricerca di
sponsor privati. Oltre alle tre
sfilate di carri allegorici, contri-
buisce ad aumentare le spese
l'organizzazione del giovedì
grasso la festa dei bambini, la
cerimonia del rogo del Pupo
nell'ultimo giorno di Carneva-
le e tutte le manifestazioni col-
laterali.

Quest'anno poi si è deciso di
aumentare la promozione a li-
vello nazionale per diffondere
una maggiore conoscenza del
Carnevale di Fano, destinando

a questa iniziativa 30.000 eu-
ro. Nonostante la sua antica
storia, infatti, dalla recente in-
dagine promossa tra il pubbli-
co che ha affollato gli ultimi
corsi mascherati, risulta anco-
ra che la manifestazione fane-
se è poco conosciuta. Intanto
una buona notizia è giunta dal-
la Regione che ha contribuito
alla festa del socio organizzata
in piazza Venti Settembre alla
fine di luglio, per il superamen-
to delle mille unità, con una
sommadi 10.000 euro.
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La replica al movimento
5 Stelle che aveva segnalato

la carenza progettuale
per gli allagamenti

Fano

Le abbondanti piogge autunna-
li sono in arrivo e il deficitario
sistema fognario della città an-
drà in crisi come al solito. Lo
prevedono i componenti del
gruppo consiliare fanese di 5
Stelle, memori dei passati alla-
gamenti che hanno danneggia-
to diverse abitazioni, delle traci-

mazioni delle fogne e del libero
deflusso delle acque piovane in
mare, come si è verificato pun-
tualmente anche durante la sta-
gione balneare attraverso gli
scolmatori di viale Ruggeri e
via del Bersaglio, costringendo
l’amministrazione comunale
ad emanare ad ogni acquazzo-
ne le dovute ordinanze di divie-
to di balneazione. Per i penta-
stellati, infatti il prolungamen-
to degli scolmatori fino a 300

metri dalla costa, se risolve il
problema della balneabilità,
non risolve quello degli allaga-
menti. “E’ giunta l’ora – riven-
dicano - di intervenire con un
piano di opere di straordinaria
manutenzione e messa in sicu-
rezza di un sistema fognario in
pessimo stato”. Per il Partito
democratico, invece, non solo il
progetto del prolungamento
degli scolmatori ha acquisito la
sua priorità, ma lo stesso si mo-

strerebbe funzionale ad assor-
bire una maggiore portata d’ac-
qua. Per il consigliere comuna-
le Alberto Bacchiocchi, prima
di tutto, non era ragionevole
predisporre le scogliere e man-
tenere l'attuale situazione degli
scolmatori, in secondo luogo
l'allontanamento degli scolma-
tori a mare risulta essere una
precisa prescrizione del vigen-
te piano di tutela della regione
Marche. Per quanto attiene poi

il collettore di via Pisacane, si
precisa che il recapito dello
stesso non è il depuratore di
Ponte Metauro, ma la foce del
fiume stesso, e che l'intervento
è stato solo posticipato, in

quanto per ovvie ragioni inge-
gneristiche l'opera dovrà esse-
re completamente riprogettata
in base agli esiti del progetto
degli scolmatori. In sostanza si
dovranno rivedere le sezioni
delle tubazioni, tenendo in con-
siderazione i quantitativi di ac-
que miste collettate dal sistema
di pompaggio degli scolmatori,
per poi procedere con il nuovo
collettore.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Finanziate anche tre
mascherate. Alcuni maestri
della cartapesta accettano
le condizioni di Cecchini

Fano

Itineris, escursioni tra terra e
mare, ha raggiunto, anche
quest'anno, l'obiettivo prefissa-
to di oltre 1.800 persone nel
corso della stagione.

Il progetto ha accolto fino
ad ora turisti provenienti da di-
verse parti del mondo. La se-
sta edizione della manifesta-
zione si è conclusa ufficialmen-
te il 15 ottobre con la premia-
zione, presente anche l'asses-
sore al Turismo Stefano Mar-
chegiani, degli ultimi turisti
provenienti dal Canada, Bel-
gio, Inghilterra e Australia, i
quali hanno partecipato con
tanto entusiasmo all' iniziativa
che ha permesso loro di scopri-
re e conoscere le peculiarità
del nostro entroterra.

La ricetta è semplice, anzi-
ché trattenere a tutti i costi gli
ospiti nelle strutture alberghie-

re, sono state organizzate a ri-
chiesta delle escursioni nell'en-
troterra, grazie alla disponibili-
tà di un pulmino, che ha per-
messo ai turisti di visitare
aziende agricole e di gustare i
loro prodotti, mostrando così
a tutti le bellezze del paesag-

gio.
"Il nostro territorio - ha rile-

vato il presidente della associa-
zione albergatori Luciano Cec-
chini - è apprezzato in partico-
lare per ciò che principalmen-
te lo caratterizza, ovvero: i pro-
dotti tipici delle aziende agri-

cole ed artigianali, l'importan-
za storica dei suoi centri abita-
ti e la bellezza dell'ambiente
che si estende dalla costa all'
Appennino. Fino ad ora sono
state 50 le aziende agricole e
gli artigiani coinvolti; 21 i Co-
muni visitati, appartenenti al
sistema turistico locale delle
vallate del Cesano e del Metau-
ro e 22 i chilometri di costa in-
teressati da Fano a Torrette, a
Marotta. Il segreto della riusci-
ta dell'iniziativa è stata la note-
vole soddisfazione riscontrata
nei nostri ospiti e di conse-
guenza le sinergie ed i rapporti
umani creati con tutti i gestori
delle strutture ricettive ed ex-
tra-ricettive, la cospicua colla-
borazione dei produttori che si
sono distinti per la loro corte-
sia, disponibilità ad accoglien-
za, e la collaborazione nata tra
il Comune di Fano, l' Azienda
Speciale della Camera di Com-
mercio di Pesaro ed Urbino
Aspin 2000/TRR . Siamo vera-
mente soddisfatti dei risultati
ottenuti durante tutto il corso
di questa stagione estiva, au-
spichiamo sicuramente nella
continuità del progetto anche
per gli anni futuri".
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Pd: “Nuovi scolmatori efficaci, collettore solo rinviato”
ILDIBATTITO

A sinistra il presidente dell’ente
Carnevalesca Luciano Cecchini
e sopra gli attori del San Costanzo
Show che danno il via a Fano
al corso di ginnastica della risata

EDIZIONE
2016ALVIA

Hanno collaborato 50 tra aziende agricole e artigiani in 21 comuni

Itineris fa il pieno con 1.800 visitatori
Il mare associato ai prodotti tipici

Gli ultimi turisti di Canada, Belgio, Inghilterra e Australia premiati

Fano

Probabilmente è l’evento
sportivo di maggior successo
della Regione Marche, ciò no-
nostante anche la Colle-
Mar-athon rischia di non so-
pravvivere alla tredicesima
edizione che si è svolta que-
st’anno. La crisi economica
per quanto riguarda i contri-
buti dei privati e la spending
review, ma anche certe scelte
di carattere politico, per quan-
to coinvolge nel sostegno eco-
nomico la Regione Marche,
potrebbero decretarne la fi-
ne. Se ciò si verificasse sareb-
be un vero peccato. La Colle-
Mar-athon infatti non è solo
una maratona come se ne or-
ganizzano tante in tutte le re-
gioni d’Italia, è un evento uni-
co per l’itinerario che la con-
traddistingue, dal colle al ma-
re, per propugnare e diffonde-
re i valori di cui è portatrice e

per il contributo al settore tu-
ristico che essa dà con le sue
presenze alberghiere. La gara
del 3 maggio scorso ha assicu-
rato agli alberghi fanesi ben
800 arrivi, una risorsa oltre-
modo preziosa dato che si ve-
rifica in bassa stagione. Per
salvare l’iniziativa si stanno
muovendo diversi sindaci del-
l’entroterra metaurense, per
spingere il presidente della
giunta regionale Luca Ceri-
scioli a non abbandonare que-
sta gara. Il tutto si deciderà
domani quando il presidente
Annibale Montanari incontre-
rà di nuovo Ceriscioli per co-
noscere le decisioni della Re-
gione. Nata nel 2003, la Colle-
Mar-athon si è imposta all’at-
tenzione del podismo italiano
e straniero fino ad annovera-
re più di mille partecipanti,
fornendo degli spettacoli in-
comparabili.
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Domani Montanari incontra Ceriscioli

ColleMar-athon a rischio
per i tagli della Regione
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Nella borsa la donna aveva
anche 600 euro e un iPad
poi ritrovati. Operazione

del commissariato di polizia

Spaccio e consumo
Nei guai finiscono
dieci ragazzi

SILVIAFALCIONI

Fano

Scippa una turista americana
in stazione ed è subito libero.
Protagonista dell'episodio di
cronaca è un 34enne marocchi-
no che nel tardo pomeriggio di
domenica ha derubato una
donna americana in vacanza in
città e il colpo gli ha fruttato
una bella cifra, che però non si
è potuto godere perché rintrac-
ciato e fermato dalla polizia.

La donna, una 53enne statu-
nitense, si trovava all'interno
della stazione ferroviaria ed
era stata adocchiata dal maroc-
chino, che approfittando di un
attimo di distrazione della stra-
niera era riuscito a scipparle la
borsa tenuta a tracolla, stratto-
nandola mentre le passava ac-
canto in sella alla sua bicicletta.
Il colpo è stato molto ricco, per-
ché all'interno dell'accessorio
erano contenuti 7.000 dollari,
600 euro ed un Ipad, oltre ad
alcuni effetti personali della
donna.

La straniera ripresasi da un
primo senso di smarrimento
ha immediatamente contatta-
to il 113 e sul posto è giunta una
pattuglia del locale commissa-
riato diretto dal vicequestore
Stefano Seretti. L'americana
ha raccontato agli agenti l'acca-
duto, fornendo una descrizione
abbastanza accurata dell'uomo
che l'aveva scippata, così sono
immediatamente scattate le ri-
cerche. In breve tempo, il 34en-
ne, senza fissa dimora e già no-
to alle forze dell'ordine, è stato
individuato nella zona di Ro-
sciano e alla vista degli agenti
ha cercato di scappare in sella

della sua bicicletta. Il marocchi-
no ha anche tentato di liberarsi
del denaro che aveva con sé, na-
scondendo 600 euro in un ce-
stino dell'immondizia e 3000
in una siepe vicina, soldi che pe-
rò sono stati ritrovati. I poliziot-
ti si sono gettati al suo insegui-
mento e sono riusciti a bloccar-
lo poco distante.

Da un successivo controllo è
stata rinvenuta parte della re-
furtiva, sottratta alla turista
americana, cioè 3.000 dollari,
600 euro e l'Ipad, l'uomo era
riuscito già a liberarsi della re-
stante quota di contante. Il ma-
rocchino è stato quindi arresta-
to con l'accusa di furto aggrava-
to e trattenuto in Questura. Ieri
mattina si è svolto il processo
per direttissima al Tribunale di

Pesaroe l'uomo è stato condan-
nato a due anni di reclusione e
400 euro di multa, per essere
poi rimesso in libertà godendo
del beneficio della sospensione
condizionale.

L'operazione della polizia di
Stato è rientrata nell'ambito di
una più vasta opera di controllo
straordinario del territorio,
messo in piedi dal personale
del Commissariato di Fano di
concerto con la Questura di Pe-
saro e Urbino, allo scopo di re-
primere i reati contro il patri-
monio e lo spaccio di stupefa-
centi. A tal fine le forze dell'or-
dine hanno controllato, nella
scorsa settimana, le zone citta-
dine più sensibili per questi rea-
ti, come ad esempio il centro
storico e la stazione ferroviaria,
intensificando l'opera anche
negli orari più a rischio come
quelli serali e notturni, quando
i malviventi approfittano del ca-
lare della notte per sfuggire in-
disturbati.
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Fano Siterràoggialleore
11.30alladarsenaBorghese,
sededellaassociazione
nazionaleMarinaid’Italia, la
consegnadell’operapittorica
realizzataedonatadal
professorSergioCarboniall’
Ufficiocircondariale
marittimodiFano, in
occasionedel150˚
anniversariod’istituzionedel
corpodelleCapitaneriedi
porto.Allacerimoniaoltreal
comandantedell’Ufficio
fanese, tenentedivascello
ElianaDiDonatoeuna
nutritarappresentanzadi
marinai, interverrà il
direttoremarittimodelle
Marche,Contrammiraglio
FrancescoSaverioFerrara.Al
termineseguiràunrinfresco
pertuttigli intervenuti.

L’artista Carboni dona
dipinto al Circomare

Emergency, adesioni
e lezioni di pace

Fano Partiràdalprossimo
meseunnuovoprogetto
portatoavantida
Emergency insieme
all'assessoratoallapacedel
ComunediFano, rivoltoalle
bambineeaibambini
dell'ultimoannodella
scuoladell'infanziaealla
primaclassedellaprimaria,
chiamato"Raccontidi
Pace".L'obiettivoèquellodi
spiegareaipiùpiccoliche la
paceècomeunseme,che
vaseminato,accudito,
accompagnatonella
crescita.Educareallapace
puòcontribuirea
immaginareecostruire
assiemeunmondosenza
guerre,obiettivopercui
viene lanciataa livello locale
lacampagnatesseramento
nellafinesettimanaincorso
Matteotti.

Fano

Nella sua relazione alla Corte
dei Conti, ratificata recente-
mente dal Consiglio comunale,
il sindaco di Fano Massimo Se-
ri ha deciso di continuare a
mantenere la sua partecipazio-
ne azionaria nella società aero-
portualeFanum Fortunae.

“Se avessimo ritirato le no-
stre quote – ha detto – avrem-
mo pregiudicato l’attività aero-
portuale che invece porta gio-
vamento alla nostra città. Per
quanto riguarda i debiti di cui

si è fatto carico il bilancio con-
suntivo del 2014, per un am-
montare di 125.714 euro, que-
sti si riferiscono per lo più al
mancato pagamento di alcuni
affitti di un hangar da parte di
una società, la Flying Work
che si è trovata in cattive condi-
zioni. Sono in atto comunque
le procedure per il recupero
delle perdite nel corso delle
prossime attività gestionali.
Tra l’altro vi sono delle risorse
da valorizzare, come la scuola
di paracadutismo che si è fatta
onore non solo nel nostro Pae-

se, ma anche all’estero, richia-
mando allievi da perfezionare
da ogni parte del mondo”.

Il sindaco ha annunciato an-
che la decisione dell’Enac di af-
fidare la concessione definitiva
dell’aeroporto alla Fanum For-
tunae che fino ad oggi ha gesti-
to soltanto i servizi e si è detto
sicuro che la Provincia, al con-
trario della Camera di Com-
mercio, manterrà le sue quote.

Per il movimento 5 Stelle in-
vece il mantenimento delle
quote istituzionali nella Fa-
num Fortunae non risponde ai

compiti istituzionali del Comu-
ne, in quanto svolgerebbe sol-
tanto una funzione commer-
ciale. In più il Comune sarebbe
colpevole di non aver riscosso i
canoni concessori per l’affida-
mento alla società delle struttu-
re aeroportuali. Sarà quindi la
Corte dei Conti a pronunciare
una parola definitiva sulla dia-
triba che ha visto più volte le
parti confrontarsi in Consiglio
comunale.

Per i pentastellati comun-
que l’aeroporto di Fano do-
vrebbe svolgere la sua attività

contandosulle proprie gambe.
Ma nella ricognizione delle

società partecipate inviata dal
sindaco all’organo di controllo
non rientra solo la Fanum For-
tunae, bensì tutte le altre socie-
tà, le cui azioni sono detenute
dal Comune di Fano, il cui no-
vero è più lungo di quanto si
creda, comprendendo anche
piccolepartecipazioni, come lo
0,005 per cento di Marche
Multiservizi, la società pesare-
se tanto temuta concorrente
dell’Aset Spa di Fano.
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Per la prevenzione del
tumore a ottobre visite
gratuite nel reparto

di oncologia del Santa Croce

Scippa un’americana, arrestato
Le ruba 7.000 dollari, preso dalla polizia. Il denaro recuperato per metà

I controlli del commissariato di polizia sono stati intensificati alla stazione ferroviaria

Fano

L'azionedella poliziacontinua
nelcontrastoallacircolazione di
stupefacenti.Tredenunceper
spaccioesettesegnalazionidi
consumatorisonostate
effettuatedagliagentidel
Commissariatonegliultimi
giorni. I pusher individuati sono
duegiovani fanesidi19e25
annieun tunisinodi20anni che
sonostatidenunciatiper
spaccio,mentrealtri7ragazzi
sonostati segnalati come
assuntori.L'operazione ha
portatoinfine alsequestrodi50
grammidihashish,20grammi
dimarijuanae5grammidi
eroina.

Attività di volo all’aeroporto

Fano

Un nastro rosa intrecciato sul
petto: è il simbolo della campa-
gna per la prevenzione del tu-
more al seno organizzata in tut-
ta Italia dalla Lilt, la Lega italia-
na per la lotta contro i tumori,
con il concorso della Uisp,
l’Unione italiana sport per tutti.
A Fano, la Croce Rossa Italiana
ha allestito in piazza Venti Set-
tembre un ospedale da campo,
tramite una tenda pneumatica,
all’interno della quale sono sta-

ti messi in funzione due ambu-
latori riscaldati, per effettuare
visite di controllo. Sono state
numerose le donne che hanno
approfittato, anche all’impron-
ta dato che non era necessario
munirsi di impegnativa, delle vi-
site senologiche gratuite, gra-

zie alla sensibilizzazione effet-
tuata dalla Lega che ha sempre
promosso la prevenzione quale
miglior “cura” per vincere una
malattia che ancora oggi è mol-
to diffusa. A livello nazionalene
è colpita una donna su 9. Nel-
l’occasione è stata promossa
l’autopalpazione, insieme a pe-
riodici controlli ambulatoriali,
per sconfiggere la malattia. Per
tutto il mese di ottobre, conside-
rato come “il mese rosa” sarà
possibile effettuare visite seno-
logiche gratuite nel reparto on-
cologia dell’ospedale Santa Cro-
ce. Nell’occasione la Uisp ha or-
ganizzato giochi al femminile,
mentre la cooperativa Jolly Ro-
ger ha rappresentato lo spetta-
colo per bambini “Cappuccetto
rosso si ribella al lupo”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Nel momento in cui l’Ammini-
strazione comunale si è mossa
per bonificare l’amianto in
molti edifici di sua proprietà,
tra cui strutture sportive pub-
bliche, compreso il palazzetto
dello Sport Allende e la pale-
stra Venturini, sorge la preoc-
cupazione dei cittadini per
l’idoneità di quelle private.

Una di queste, per esempio,
è la struttura che ospita la boc-
ciofila Acli Biagiarelli di via

Vittorio Veneto, costituita nel
1965, ma con ascendenti nel
secolo scorso, che ne fanno
una delle società sportive più
antiche della città. Si tratta di
una società che si è sempre di-
stinta anche a livello naziona-
le, tanto che nel weekent si è
impegnata con successo in ga-
re di campionato che si svolgo-
no a Roma.

La sicurezza dell’impianto
che dispone di una copertura
in eternit, però, viene ritenuta
fondamentale sia dai giocatori

sia dai cittadini che abitano
nei pressi. Quindi si chiede al-
la Curia proprietaria dell’im-
mobile di effettuare i dovuti
accertamenti e di agire di con-
seguenza. Nel frattempo per
quanto riguarda gli impianti
comunali, l’assessore all’am-
biente Samuele Mascarin ha
compiuto un sopralluogo per
verificare lo stato di avanza-
mento degli interventi pro-
grammati dagli uffici dei Lavo-
ri Pubblici, verificando in par-
ticolare la situazione di Tre
Ponti e dell’ex Mattatoio. “Le
attività – ha detto - procedono
e lasciano ben sperare il rispet-
to di tutti gli obiettivi prefissa-
ti. Si tratta di una sfida impe-
gnativa, ma che stiamo vincen-
do giorno dopo giorno”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

COLPO
ALLASTAZIONE

LADROGA

NOTIZIE
FLASH

Fano

Le erbacce che crescono a la-
to della pista ciclabile Fa-
no-Pesaro saranno oggetto
di un intervento di sfalcio per
mettere in sicurezza il per-
corso, molto fruito dai cittadi-
ni. I funzionari dell'ufficio la-
vori pubblici ed urbanistica
hanno infatti approvato un
impegno di spesa per la ma-
nutenzione e lo sfalcio della
vegetazione spontanea che
cresce ai bordi delle ciclabile,
per un totale di 15.000 euro,
in cui sono compresi inter-
venti anche in alcuni centri
abitati del territorio comuna-
le. Il problema si presenta in
seguito agli eventi meteorici
di fine estate, che hanno cau-
sato la crescita incontrollata
di vegetazione spontanea
che in alcuni tratti va ad infi-
ciare la percorribilità del per-
corso ciclabile, tanto da met-
tere a rischio la sicurezza de-
gli utenti. Continui sfalci e po-
tature di tali arbusti non risul-
tano sufficienti per garantire
il decoro e la fruibilità della
pista, tanto da richiedere un
intervento straordinario. Per
questi lavori sono già state in-
dividuate due ditte immedia-
tamente disponibili e che do-
vrebbero effettuare gli inter-
venti entro l'anno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Con 15 mila euro

Disposto
lo sfalcio
per i ciclisti

Un tratto di pista ciclabile

Il sindaco in Consiglio illustra il carattere strategico della quota di proprietà in Fanum Fortunae. I 5 Stelle criticano: attività commerciale

“Aeroporto, la partecipazione del Comune giova alla città”

Allestito un ospedale da campo riscaldato

Controlli al seno in piazza
grazie a Lilt e Croce Rossa

Immobile della Curia, si chiede di intervenire

Eternit, preoccupazioni
alla bocciofila Biagiarelli

 Martedì20Ottobre2015 V

Online
www.corriereadriatico.it FANO



•• 4 PESAROPRIMOPIANO MARTEDÌ 20 OTTOBRE 2015

ALL’OSPEDALE San
Salvatore è partita l’operazio-
ne-dialisi. Il trasferimento
temporaneo a Fano delle atti-
vità e dei servizi che interessa-
no un’ottantina di pazienti pe-
saresi è iniziato sabato, con lo
spostamento delle apparec-
chiature dopo l’ultimo turno
di lavoro. E’ proseguito dome-
nica, con la predisposizione
delle macchine al Santa Cro-
ce E si è messo in moto ieri
mattina, quando il primo
gruppo di malati è salito sulla
navetta per raggiungere Fa-
no.Alcuni pazienti hanno de-
ciso comunque di fare da soli
spostandosi con la propria au-
to, altri sono stati trasportati
in ambulanza a causa delle
condizioni fisiche precarie.
Non ci sono stati particolari
intoppi durante i tre turni
(diurno, pomeridiano e sera-
le). «Siamo in una condizio-
ne d’emergenza e il direttore
sanitario ha dato la massima
disponibilità a venirci incon-
tro – spiega Alberto Leonar-
di, presidente Aned Pesaro –
Per esempio, per evitare atte-
se troppo lunghe una volta ter-
minata la seduta di dialisi, al
ritorno la navetta ha fatto due
viaggi per ciascun turno. I di-
sagi sono innegabili, ma per i
pazienti è importante sapere
che i lavori di ristrutturazione
saranno completati nei tempi
previsti, per tornare a Pesaro
in un padiglione adeguato tra
ottomesi». AlbertoDeales, di-
rettore sanitario Marche
Nord: «Il reparto verrà com-
pletamente svuotato entro la
settimana. Senza intoppi, a
luglio saremo di nuovo opera-
tivi a Pesaro».

E M E R G E N Z A

Dializzati trasferiti
al SantaCroce:
l’esodo è iniziato

E’ SBAGLIATOmettere in con-
trapposizione sanità pubblica e sa-
nità privata. In questo momento
la bussola non può che essere il di-
ritto alla salute dei cittadini. Que-
sta la posizione dell’Osservatorio
provinciale della sanità rispetto al
dibattito che si è acceso negli ulti-
mi giorni. «La ricetta per affronta-
re la grave situazione che stiamo
vivendo – afferma Roberto Gian-
notti, portavoce dell’Osservatorio
– è una: rafforzare l’offerta del no-
stro territorio. E ciò può avvenire
solo rimuovendo le cause che an-
cora ostacolano la piena operativi-
tà del servizio pubblico e attraver-
so l’ utilizzo delle opportunità of-
ferte dal servizio sanitario priva-
to. Quello che conta e più interes-
sa ai cittadini – ricorda Giannotti

– è poter fare finalmente riferi-
mento su cure adeguate ed effi-
cienti, senza cadere in un inutile
dibattito ideologico sul monopo-
lio pubblico e sul ruolo del priva-

to nel settore della sanità». Altre
considerazioni l’Osservatorio le
fa rispetto alle puntualizzazioni
che si sono rincorse sullo stato del
sistema sanitario provinciale e sul-
le prospettive dell’ospedale uni-
co. «Le scelte scellerate della Re-

gione che hanno determinato la
disparità di posti letto danneg-
giando la nostra provincia – sotto-
linea la nota dell’Osservatorio –
non sono da mettere in contrasto
con la realizzazione dell’ospedale
unico Pesaro-Fano che a nostro
giudizio corrisponde all’esigenza
di dotare il nord delle Marche in
un struttura di cura efficiente, in
grado di sanare l’attuale deficit
qualitativo e quantitativo nell’as-
sistenza ed intercettare la mobili-
tà passiva».

L’OSPEDALE unico e nuovo
rappresenta dunque una sfida de-
cisiva. «Semmai – insiste l’Osser-
vatorio – si dovrebbe focalizzare
l’attenzione sull’inutile e prete-
stuoso balletto rispetto alla sua lo-

calizzazione, sul reperimento del-
le risorse e sull’esigenza di un per-
corso che abbia il pieno coinvolgi-
mento del sistema delle autono-
mie locali». Ora, sta al Presidente
Ceriscioli accantonare la strategia
delle chiacchiere e giocare le carte
giuste. «Il che vuol dire codificare
la scelta, deliberare il sito, trovare
le risorse finanziarie occorrenti,
far partire elaborare il progetto,
definire le modalità di partecipa-
zione dei privati e disporre l’aper-
tura del cantiere». L’ultima nota-
zione è per le liste d’attesa: «Il di-
battito in corso appare sempre
piùprigioniero di superati e inuti-
li schemi ideologici – conclude
Roberto Giannotti – mentre la
questione di fondo era, ed è, il di-
ritto alla salute dei cittadini».

PER EVITARE la lista d’attesa
senza fine, per avere la sicurezza
che qualcuno ti visiti davvero, per
sperare di guarire, con gli ospeda-
li ingolfati e i servizi territoriali
che scoppiano ormai servono solo
i miracoli. E i miracoli hanno un
prezzo.Ma c’è una terza via tra do-
ver aspettare fino a diciotto mesi
per una mammografia, e mettere
mano al portafoglio per ottenere
in soli due giorni lo stesso esame
in un centro privato. Ha un no-
me: ‘Prestazione calmierata’. Si
tratta di un esame, o di una visita,
alle quali viene applicata una tarif-
fa paragonabile a quella del Siste-

ma sanitario regionale anziché
l’intera quota prevista dai costi
privati. Tra i primi a muoversi in
questa direzione c’è il Centro San
Pellegrino di Pesaro che ha deci-
so di offrire a prezzo calmierato
(59 euro, undici euro più del nor-
male ticket di 48 euro), l’esame di
mammografia digitale 3D in to-
mosintesi. «E’ da questa mattina,
da quando sono apparse le prime
inserzioni pubblicitarie – raccon-
ta uno dei dirigenti, Bernardino
Berdini – che in studio non fanno
altro che rispondere a due doman-
de: quanto costa e chi ce lo fa fare
di applicare delle tariffe calmiera-
te. Semplicemente, in collabora-

zione con i medici, i tecnici e tut-
to il personale abbiamo deciso di
dare il nostro piccolo contributo
alla prevenzione dei tumorimam-
mari avendo a disposizione un ap-
parecchio d’eccellenza per per il
nostro territorio in quanto ancora
non presente nella maggior parte
delle strutture pubbliche e priva-
te. La tomosintesi è in grado di ef-
fettuare una visualizzazione tridi-
mensionale che incrementa inma-
niera significativa l’accuratezza
nella rilevazione delle lesioni no-
dulari. Ci sentiamo – conclude –
parte integrante del sistema sani-
tario e lo dimostriamo anche con
questo gesto di responsabilità».

PRIVATI IL CENTRO SAN PELLEGRINO LE PROPONEA 59 EUROCONTRO I 48 DI TICKET: «DIAMOUNAMANO»

Mammografie a ‘prestazione calmierata’

PIANETASANITA’ OSSERVATORIODELLASANITA’
«SI DEVEANDAREAVANTI SULL’OSPEDALE
UNICO. E ILDIBATTITOANTI-PRIVATOE’ FIGLIO
DI SCHEMI IDEOLOGICI CHEVANNOSUPERATI»

«Anni di scelte sanitarie scellerate
hanno penalizzato i cittadini»
Giannotti: «E’ assurda la polemica sulla presenza dei privati»

POCHI POSTI LETTO
«LaRegioneha ridotto
eccessivamente i posti letto
nella nostra provincia»

MAMMOGRAFIA Tempi lunghi
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IN SELLAMaria Capalbo trasloca dall’Asur1 all’azienda ospedaliera

NOI l’abbiano sempre data per fa-
vorita quando erano pochi a cre-
dere nell’approdo dell’ex direttri-
ce dell’Area vasta 1 di Pesaro-Ur-
bino, Maria Capalbo, all’ospedale
Marche nord. Ma ieri è arrivata
l’ufficialità: la giunta regionale
l’hanominata ai vertici degli ospe-
dali riuniti Pesaro-Fano. Capal-
bo, calabrese di origine, a Fano
dal 2002 dopo due anni di espe-
rienza all’ospedale diReggioEmi-
lia, prende così il posto di Aldo
Ricci, diretto all’Inrca. Dopo le
polemiche che l’hanno investita
nelle ultime settimane per lo scan-
dalo delle ambulanze, la sua inve-
stitura avrà un patrocinatore spe-
ciale, lo stesso presidenteLucaCe-
riscioli, che ha fissato insieme a
lei un incontro con la stampa ve-
nerdì 23 ottobre. Inmodo elegan-
te per dire che il caso è chiuso e
per rispondere indirettamente a
coloro che avevano preso le di-

stanze da questa disegnazione (co-
me il sindaco Matteo Ricci). An-
che in ambiente ospedaliero gli
animi si dividono, oscillando tra
una sostanziale indifferenza e
l’aperta ostilità: sullamanager cir-
cola un florilegio di cattiverie e an-
che un dossier che tocca la vicen-
da del suo inserimento nella lista
dei dirigenti nominabili ai vertici
sanitari da parte della Regione,
sul quale la Capalbo dovrà rispon-
dere a breve nella sua deposizione
davanti al Gup della Procura di
Ancona.

NEGLIuffici di piazzaCinelli in-
vece l’avvicendamento Ricci-Ca-
palbo si sta preparando da setti-
mane, ed è stato anticipato da una
serie di trasferimenti dall’Area
Vasta 1 avvallati dall’ex direttore
generale.L’ultimo èquello di Pao-
la D’Eugenio, avvocato e braccio
destro della Capalbo all’Area Va-

sta 1 per tutto ciò che ha riguarda-
to gli atti amministrativi, che si
sposterà all’azienda ospedaliera al-
meno per i prossimi dodici mesi.
Ma imovimenti potrebbero avere
un effetto domino e raggiungere i
piani alti arrivando a mettere in
discussione la posizione di Luisa

Capasso, il direttore amministrati-
vo arrivata in aprile per coprire il
vuoto lasciato dalle dimissioni di
Franco Falcini, e anche quella di
AlbertoDeales, che ha rinunciato
alla nomina di direttore sanitario
all’Asur per proseguire il proprio
lavoro al Marche Nord. Altri mo-

vimenti dovrebbero interessare
Nicola Nardella, consorte della
Capalbo, che alMarcheNord rive-
ste un doppio incarico: è diretto-
re della Medicina competente e
gestione del rischio clinico e diri-
gente in pectore del presidio di
Fano, ruolo che nell’ultimo mese
hadovuto lasciare per far posto al-
la moglie, titolare della funzione.
Molte le frasi di buon lavoro alla
notizia della nomina: «E’ la perso-
na giusta per completare il dise-
gno di coordinamento col territo-
rio e con i piccoli ospedali» è stato
il commento di PierpaoloLaman-
na, segretario provinciale Anaao
Assomed. «Le auguro di avere
l’energia per portare a termine il
progetto aziendale, avendo chiaro
che senza risorse non si raggiun-
gerà una vera integrazione struttu-
rale» è la chiosa di Simona Ricci
della Cgil. Buon lavoro.

Simona Spagnoli

CAMBIOdellaguardiaaiverti-
ci del settore di Prevenzione
dell’Area Vasta 1. A capo del
dipartimentoèstato nomina-
toMassimoAgostini, 61 anni,
fanese, già responsabile del-
lastrutturacomplessadiIgie-
ne e Sanità Pubblica a Fano.
Agostini,alqualeèstatoasse-
gnato un incarico quinquen-
nale, sostituisce Giovanni
Cappuccini che è andato in
pensione dall’1 ottobre scor-
so.ComesiricorderàCappuc-
cini finìneiguaiper lavicenda
delle 40 tonnellate di eternit
interrate senza bonifica ins-
iemearifiuti inertidademoli-
zione sotto un parcheggio
aziendale ad Apecchio per il
quale furonosottoposti ad in-
dagine 13 imprenditori e fun-
zionaripubblici,piùl’exsinda-
codelpaese. Ilcasosiaprìdo-
po le fortissime nevicate del
2012, che nell’alto Pesarese
fecero crollare i tetti di circa
400 fabbriche (molti in eter-
nit). Cappuccini fu sospeso
dal servizio dal Gip, poi riam-
messo, fino alla sua decisio-
nedi lasciare lo scorso20 lu-
glio,dataincuièstatocolloca-
toa riposo.

PROSEGUE l’attività
benemerita dell’Ant in
tutti i settori che
riguardano prevezione e
cura dei tumori.
Proseguono i controlli
gratuiti della Fondazione
Ant per la diagnosi
precoce del melanoma.
Nelle giornate del 31
ottobre, 7 e 14 novembre,
le visite si tengono
nell’ambulatorio della
Fondazione, in corso XI
Settembre 217, e potranno
essere prenotate ai numeri
0721 370422 o 347 4892624.

INIZIATIVAANT

Diagnosi precoce
delmelanoma

DUE GIORNI dedicati al fascicolo sanitario elettronico, lo
strumento che traccia la storia clinica del paziente rendendo
disponibili referti e altri documenti a medici e operatori
sanitari. Ne parleranno, oggi e domani, i maggiori esperti in
materia italiani e stranieri all’Hotel Savoy.

IL SEMINARIO è organizzato dall’Azienda ospedaliera Ospe-
dali Riuniti Marche Nord all’interno di un progetto
transfrontaliero che coinvolge complessivamente 15 Paesi.
All’ordine del giorno l’utilizzo di quelli che vengono definiti in
gergo tecnico i «medical record», e le esperienze avviate da
tempo in ambito europeo.

CONVEGNOORGANIZZAMARCHENORD

Fascicolo sanitario elettronico

DECISIONEANNUNCIATA
LAGIUNTAREGIONALEHANOMINATOMARIA
CAPALBO, COMEANTICIPATODAMESI DA QUESTE
COLONNE. ALDORICCI TRASFERITOALL’INRCA

MISSIONE IMPOSSIBILE
C’E’ UN’AZIENDADARILANCIARE, PRIMARI DA
NOMINAREORIMOTIVARE. DIFFICILE TENERE
INSIEMEPESARO, FANOEL’OSPEDALEUNICO

PerCapalbo aMarcheNord
presentazione di LucaCeriscioli
Nominato il nuovo direttore, venerdì la benedizione del presidente

GIROTONDO DI DIRIGENTI
Già arrivato il suo braccio
destro dall’Asur. Capasso
in uscita, Deales forse resterà

Lanomina
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Tempo:umidecorrenti nord orienta-
li interessano oggi il medio versante
adriatico mantenendo in vita diffusa
nuvolosità sull’Abruzzo con ancora
qualche pioggia, in particolare sui
settori meridionali. Maggiori schiari-
te interessano leMarche specie set-
tentrionali. tra pomeriggio e sera co-
munque miglioramento più effettivo
conmaggiori e diffuse aperture.
Temperature: in ulteriore calo con
climamolto fresco anche di giorno.
Venti: fino a moderati tra Grecale e
Maestrale.
Mari:mossi.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 12 15

Farmacie
di FRANCO BERTINI

CaroCarlino,
LE LETTERE pubblicate recentemente sono em-
blematiche della situazione della sanità pesarese.
L’Ospedale di Pesaro che fino a 6-7 anni fa era
una eccellenza e di un livello incommensurabil-
mente superiore all’ospedaletto di Fano, per perse-
guire l’obiettivodell’ospedaleunico è statodepoten-
ziato al livello che si può vedere: i migliori medici
andati e reparti spostati aFano.Per fare ciò è stato
chiamato a guidarlo un direttore (di Fano) e una
dirigenza che ha palesato i propri «limiti». Di chi
la colpa?Lo spieganel suo libro «LaCastaBianca
–viaggio neimali della sanità» il dottorCornaglia
Ferraris: «Lamalattia si chiamalottizzazionepar-
titica ed èmolto pericolosa.Ha le caratteristiche di
uncancro, le cuimetastasi stanno sottraendoa tut-
ti quelli che lavorano onestamentemotivazione, fi-
ducia, capacità, rispetto dei colleghi. Contro que-
sta malattia ciascuno di loro si sente impotente.
Una “casta bianca” di laureati inmedicina s’è re-
sa complice di politici lottizzatori, che diffondono
quel cancro... E quelli che fanno per davvero i me-
dici? Silenzio. Sgomenti o avviliti, tacciono inti-
moriti daun sistema chenasconde verità imbaraz-
zanti... Così diventano complici della lottizzazio-
ne; se ne vergognano,ma continuano a tacere, cer-

candodi salvare lemoltissimecosebuone, faticosa-
mente conquistate, offerte a tutti i pazienti grazie
al loro lavoro».L’autoreparla ingeneraledel siste-
ma sanitario italiano ma credo che quanto scrive
si attagli bene anche alla realtà pesarese, semplice
e ultimo esempio il caso della dottoressa Capalbo
che potrebbe essere chiamata al ruolo di direttore
dell’Azienda Ospedaliera Marche Nord e di cui
un giudice, sul precedente incarico di direttrice
dell’Asur Area Vasta dice che la giunta regionale
ha svolto: «una valutazione discrezionale di natu-
ra politica nel conferire l’incarico alla Capalbo».

Lettera firmata
***

Gentile lettore, grazie.Di libri sullamalasanità
Cornaglia Ferraris ne aveva già scritto un altro
anni prima. Non è che si sono spaventatimolto

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per informa-
zioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro:
0721/22405; Vigili urbani e
polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni
strada Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Mat-
teotti 0721/34053; Stazione
FFSS 0721/31111: piazza
del Popolo 0721/31430; zo-
na Mare 0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore)
e servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della
Repubblica0722/2550;Bor-
go Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cri-
stoforo - Stazione Corriere
(24 ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabba-
te, Sant’Angelo in Lizzola,
Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

PESARO: S.Martino, via Solfe-
rino 68/2 - tel. 0721 453359.
PIANDELBRUSCOLO:Corbuc-
ci, via Prov.le Feltresca - tel.
0722 580463 (Borgo Massa-
no).
FANO: Sant’Elena, via D. Ali-
ghieri 59 - tel. 0721 801307.
BASSAVALMETAURO:Capan-
na, via Flaminia 9 - tel. 0721
896103 (Tavernelle).
URBINO: Comunale, Viale Co-
mandino - tel. 0722 2251.
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Numeri utili

DINUOVOATAVOLAGLIAMICIDEL “BORGO“ EDELLAPESCHERIA
«CON gli amici della Pescheria che nel 1970 avevano tutti vent’anni. Abbiamo preso il vizio e ci siamo ritrovati
anche quest‘anno in un bellissimo convivio». Questa è la presentazione inviata da Ivo Del prete alla quale fa
seguito il messaggio ufficiale con le firme di “Carcet, Tonucci e Sambuc” che spiega in maniera definitiva la
situazione: «Il gruppo del mitico “Borgo” angolo Pescheria, i non più giovani e baldi ventenni, abbiamo rinnova-
to l’incontro qualche domenica fa, con le nostre rispettive consorti, preso il ristorante “Alceo”. Abbiamo avuto il
paicere della partecipazione di Gusten, Fratesi, Sambuc, Tonucc, Carcet, la Pupa, Zandri, Lele, Marangoni,
Pisto». Chiaro che un messaggio che riguardauna serie di personaggi di questo calibro non può passare sotto silen-
zio. Ancora meglio pare il commento finale: «Bellissima giornata, anche se si dicono tante “cazzate” è sempre
piacevole ritrovarsi. Speriamo che la prossima abbia una partecipazione più ampia. Grazie a tutti e saluti». Asso-
lutamente perfetto. Certamente non saranno i soli, ma è chiaro che quelli (e quelle) del gruppo del “Borgo” hanno
capito bene il senso profondo della vita.

PREMIAZIONE

Iminipoeti del Sanzio
vinconoaCesenatico
GRETA Lucia Petrulli, Alessandro
Garavalli,Marika Tiboni, Giuseppe
Faticati, Tatiana Gvosdiezcha sono
gli studenti della scuola media inferi-
re «Sanzio» diMercatino Conca pre-
miati al XVI Concorso nazionale di
poesia «UnFiore per Voi / Poesie per
i Nonni» di Cesenatico al quale han-
no partecipato circa 4.000 “minipoe-
ti” di tutta Italia. Nelle foto il profes-
sor FrancescoMagi, referente del pro-
getto, con la dirigente ReanaMazza,
il presentatore Gerardo Bernardi, al-
cune autorità e Roberto Alberghetti.

La sanitàha lemani in “casta”
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E’ STATO ARRESTATO con
le mani nella sacca un marocchi-
no di 34 anni, poche ore dopo il
suo remunerativo colpo in stazio-
ne. Lo ha fregato l’inesperienza.
Domenica pomeriggio, infatti,
l’uomo che lavora con un regolare
contratto per una ditta diMisano,
si è improvvisato Arsenio Lupin
ma totalmente sprovvisto della
proverbiale astuzia di quel famo-
so furfante. Approfittando di un
momento di distrazione di una
viaggiatrice in attesa del treno, in-
fatti, l’uomo le aveva sottratto
uno dei borsoni con cui stava tor-
nando negli Usa. Ma senza verifi-

carne immediatamente il conte-
nuto. Lei, una 53enne americana
con dei parenti ad Urbino, ha al-
lertato la polizia che si èmessa im-
mediatamente sulle tracce dell’uo-
mo. Nonostante la forte agitazio-
ne, la donnaha saputo fornire det-
tagli importanti per aiutare gli
agenti a rintracciare il 34enne e re-
cuperare la preziosa refurtiva.
All’interno di quella borsa, infat-
ti, c’erano 7.000 dollari in contan-
ti e altre banconote per 600 euro,
oltre ai documenti per rientrare
inAmerica (compreso il passapor-
to), le carte di credito e un I-pad.

IPOLIZIOTTIdel commissaria-
to di Fano diretto dal vice questo-
re aggiunto Stefano Seretti hanno
rintracciato in poco tempo il ma-
rocchino, già noto alle forze

dell’ordine per un precedente di
guida in stato di ebbrezza, a Ro-
sciano, mentre si dirigeva a casa
del fratello in sella a una biciclet-
ta. Alla vista della volante il 34en-
ne ha tentato di dileguarsi accele-
rando il passo della sua bici e ten-
tando, al contempo, di disfarsi del-
la borsa rubata. L’ha gettata così
nel parchetto di via Dionigi, dove
l’hanno ritrovata i poliziotti dopo
averlo raggiunto e ammanettato.
Il marocchino si era tenuto parte
della refurtiva: 3000 dollari, 600
euro e l’Ipad. E’ stato arrestato in
flagranza di reato per furto aggra-
vato e trattenuto per una notte
nella cella di sicurezza della Que-

stura, in attesa del processo per di-
rettissima della mattina dopo.

«LUIDICE di non averli contati
i soldi e che quindi non sa se ne
ha persi per strada o se quelli che
la polizia gli ha trovato addosso
erano tutti» dice l’avvocatoCroce,
che ierimattina lo ha difeso d’uffi-
cio nel processo in cui ha patteg-
giato due anni di reclusione e una
multa di 400 euro. Pena sospesa,
ilmarocchino è già libero.Manca-
no però all’appello ancora 4mila
dollari. Che non sarà semplice,
per chi li avesse trovati in giro,
cambiare in banca.

ti.pe.

D R O G A
Tredenunciati
e sette fermati
tutti fanesi

e giovanissimi

IL FATTO LE HA SOTTRATTO UN BORSONE MENTRE ASPETTAVA IL TRENO IN STAZIONE

Deruba americana, preso poco dopo
Un marocchino 34enne è poi scappato in bici con 7.000 dollari

FILMFESTIVAL
Oggi l’anteprima
con ‘Pasolini40’
ANTEPRIMA per il Fano
International Film
Festival 2015 (da domani a
sabato alle 21.15 a Teatro).
Oggi ‘Pasolini40’: alle 18
nel foyer vernissage per la
mostra «Con la forza dello
sguardo» dell’artista
David Parenti ed alle
21.15 nella Sala Verdi la
proiezione di «Pier Paolo»
del regista Barroso.

Le pantere della polizia in stazione: fondamentale la tempestività con cui l’americana li ha chiamati

CARTONSEAMOSTRAA FIRENZE

E’ UN’AZIONE continua e
mirata quella che vede
impegnato il
Commissariato di Fano nel
contrasto dei reati legati
allo spaccio e all’abuso di
sostanze stupefacenti, che
coinvolge sempre più
giovanissimi in città. Ci
sono sempre occhi vigili,
sia in Stazione che nel
centro storico, divenuto
ormai luogo di spaccio alla
luce del sole. Nei giorni
scorsi si erano lamentati i
residenti di via Nolfi e del
Chiostro di San Domenico,
dove bighellonano frotte di
ragazzini e adulti
indaffarati a passarsi
bustine di roba. I i luoghi
maggiormente battuti dai
poliziotti nelle ultime
settimane sono stati il
Pincio, via Cavour, piazza
Amiani (proprio alle spalle
del Chiostro di San
Domenico) e la Rocca
Malatestiana. Tre i
denunciati a piede libero
per spaccio di stupefacenti
due fanesi di 19 e 25 anni e
un 20enne tunisino. Per i
«piccoli» quantitativi di
sostanze che avevano con
sé, la legge non ne ha
consentito l’arresto. Nel
medesimo contesto sono
stati segnalati alla
Prefettura quali assuntori
di sostanze stupefacenti
(mai segnalati prima) sette
fanesi, la maggior parte dei
quali di età compresa tra i
20 e i 25 anni. Ma c’erano
anche tre minorenni (tra i
15 e i 17 anni) tra quelli
pizzicati con delle canne in
tasca. I controlli hanno
consentito di sequestrare
50 grammi di hashish, 20 di
marijuana e 5 di eroina.

Un concorso fanese protagonista alla
Leopolda. Cartonsea - il concorso di
umorismo e satira che ogni anno
premia le più belle vignette di
illustratori, cartoonist, vignettisti, autori
satirici e grafici italiani - sarà infatti
ospite al Festival dell’Energia e del
design di Firenze, dal 31 ottobre.

L’INSEGUIMENTO
La turista non s’è persa
d’animo avvisando la polizia
che lo ha catturato al volo
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«E GIOIA SIA». E’ lo slogan co-
niato da Don Rosario Belli in oc-
casione dell’inaugurazione del
nuovo oratorio del Don Orione, a
Fano (foto). Porte aperte a tutti sa-
bato scorso per una festa durata fi-
no a sera, a base di dolci, castagne
e vin brulè con intervalli dedicati
allo sport (calcio, basket, volley e
ping-pong) nei campi e nell’am-
pia sala dell’ex palestra della par-
rocchia. E gioia infatti è stata.
Tantissimi i ragazzi dell’istituto
tecnico industriale e del centro di
formazioneprofessionale chehan-
no animato la giornata. Ma anche
molte persone - docenti, genitori
e semplici curiosi - che hanno po-

tuto ammirare i locali e le struttu-
re sportive che la parrocchia e la
scuola del direttoreRobertoGior-
gi metteranno a disposizione per
chi vorrà unirsi al gruppo sporti-
vo che sarà operativo a breve. «So-
no sorpreso anch’io - ammette
con soddisfazione Don Rosario -
per l’attiva partecipazione dei ra-
gazzi. La vita dell’oratorio per noi
è gioia e felicità».

RAPINADOPOL’ASSALTOALVIGILANTES FANESE

E’ caccia allaGiulietta nera
crivellatadi colpi di pistola

Sempre meno fanesi decidono di
convolare a nozze. Alla fine di set-
tembre erano stati celebrati 45 riti
civili e 61 religiosi. Nel 2007 solo
le parrocchie fanesi ne avevano ce-
lebrati 362 e, rispetto a dieci anni
prima, Fano aveva già perso il
66% dei riti religiosi. Nonostante
questo, aumentano in città le ini-
ziative dedicate agli sposi e le im-
prese che ruotano intorno all’orga-
nizzazione di matrimoni. A Fano
ce n’è in programma uno proprio
il prossimo week-end. Dopo il
successo delle prime due edizio-
ne, il 24 e 25 ottobre torna ‘Natu-
ralHouseWeddingDay’, in colla-
borazione con le aziende locali
del settore e allestito nella serra di
Reverde, a Chiaruccia diFano. Sa-
bato dalle 10 in poi inizieranno a
prendere vita i sogni dei futuri
sposi.«ReverdeRegini Garden di-
verrà la location per un incontro
tra sposi non convenzionali e pro-
fessionisti creativi - spiegano le
due organizzatrici Luana Regini
(floral designer) e Sara Bracci
(Staffetta del Bianchello) - tra fa-
volosi allestimenti, workshop, de-
gustazione e aperitivi musicali. A
fare da filo conduttore saranno i
più recenti trend in fatto dimatri-
moni. Presenteremo i 4 stili che
preferiamo:bohemien vintage, or-
ganic garden, hipster urban, op
art wedding. Vogliamo racconta-
re di matrimoni dove semplicità,
eleganza con un pizzico di ironia
e sostenibilità la fanno da padro-
ne».Workshop, allestimenti e
un’ampia area in cui prendere
contatto diretto con chi da anni si
occupa di consigliare ed ispirare
gli sposi e lo fa con passione per-
ché il matrimonio è prima di tut-
to emozione. Dalle partecipazio-
ni, all’accessorio più importante,
l’abito, agli allestimenti floreali,
almakeup ehair stylist, dalle foto-
grafie ai video e alla musica, dalle
torte alla lista nozze e al viaggio e
perché no, per la nuova casa, ten-
daggi e tappezzerie. Un team di
esperti del settore guiderà le cop-
pie alla scoperta del più ampio pa-
noramadi prodotti e servizi per le
nozze e poi, alle 18 di domenica,
taglio della torta, degustazione vi-
ni e musica.

WEDDINGDAY

Matrimoni in calo
non gli eventi

«QUAL È il progetto di sanità
dell’Area Vasta 1?». Se lo chiedo-
no Giovanni Giovanelli (Cisl Fa-
no), Gabrio Maria Tonelli (Cisl
Pesaro) e Leonardo Picinno (Cisl
Urbino) rivolgendosi al presiden-
te dellaRegioneCeriscioli e ai sin-
daci di Fano e Pesaro. Secondo i
sindacalisti «prima di pensare ad
unamegastruttura sanitaria, la no-
stra area ha bisogno di una siste-
ma sanitario che preveda la riqua-
lificazione degli ospedali di Fano,
Pesaro, Urbino e Pergola. Occor-
re eliminare i doppioni, ridistri-
buire le unità operative sul territo-
rio, con l’incremento e la messa
in opera delle Case delle salute
che, assieme alle strutture ospeda-
liere, garantiscono una sanità dif-
fusa e vicina alla popolazione. E’
di estrema importanza verificare
l’assetto delle reti cliniche nel ter-
ritorio e capire le cause che porta-
no alla mobilità passiva, indiriz-
zando specifiche risorse per raffor-
zare il sistema sanitario nell’Area
Vasta 1». E ancora: «E’ giunto il
momento di riconsiderare i posti
letto per acuti della nostra provin-
cia che sono al 2,7 per mille abi-
tanti, mentre le percentuali asse-
gnate alle altre province sono più
alte. E’ fondamentale il rafforza-
mento dell’integrazione socio sa-
nitari soprattutto per le persone
anziane e con disabilità, perché
oggi di fronte al taglio delle risor-
se si rischia di aumentare lo stato
di sofferenza delle fasce sociali de-
boli e vulnerabili».

LA CISL «ritiene poco serio ra-
gionare sull’ospedale unico senza
interrogarsi sulle fonti di finanzia-
mento e sul destino previsto per
le attuali strutture di Pesaro e Fa-
no. Invita la giunta regionale e il
presidente della RegioneMarche,
con delega alla Sanità, ad avviare
un virtuosoprocesso di ammoder-
namento del sistema sanitario, ri-
spettoso delle regole e delle esi-
genze dei cittadini».

An.Mar.

SANITA’

LaCisl unita
sull’ospedale

ASSALTO I carabinieri mentre esaminano la Panda della Securpol

I LOCALIMESSIADISPOSIZIONEDAPARROCCHIAESCUOLA

Nuovi spazi per l’oratorioDonOrione
Inaugurato conattività sportive e feste

Don Rosario
«Sono sorpreso da tutta
questa partecipazione.
L’oratorio per noi è gioia»

E’ CACCIA alla Giulietta nera crivellata dal-
la guardia giurata fanese Michele Vigliotti. I
carabinieri di Cesena hanno diramato a tutte
le compagnie la ricerca dell’auto usata per la
fuga dai due rapinatori del portavalori della
Securpol di Fano aggredito domenica sera.
La guardia giurata ha esploso due colpi con-
tro i fuggiaschi dopo che altrettanti ne aveva-
no sparati loro. Una situazione da Far West
andata in scena a Cesena, che porta con sé an-
cora numerosi interrogativi. Sorprende infat-
ti l’audacia dei rapinatori (almeno due) che
non hanno esitato ad affrontare vis-à-vis una
guardia armata per sottrarre un bottino che si
aggira intorno agli 80mila euro.Del valore ini-
ziale di 100mila euro, infatti, ne sono rimasti

sull’asfalto circa 20mila in gioielli, nel tira e
molla tra il rapinatore e Vigliotti. I carabinie-
ri della Compagnia di Cesenastanno vaglian-
do i dati investigativi che si basano sulle di-
chiarazioni fornite dai protagonisti e dai testi-
moni della vicenda. La ricostruzione non è
semplice per via della mancanza di telecame-
re nell’area fieristica. Gli inquirenti si trova-
no così a dover rielaborare le descrizioni delle
persone presenti che, in vari punti, contrasta-
no tra loro. Per quanto riguarda i colpi esplosi
dall’arma in dotazione al fanese Vigliotti, che
strenuamente ha difeso la busta autosigillante
contenente i preziosi, sembrerebbe che nessu-
no di questi sia andato a segno. Gli ospedali
del circondario, infatti, non hanno registrato
l’arrivo di pazienti con ferite d’arma da fuoco.
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Domani s’insediano
Fanesi eRosettaFulvi
Consiglio Comunale pronto alle due nomine

«IL COLLETTORE di via
Pisacane posticipato, in quan-
to va ripensato alla luce del
progetto degli scolmatori di
Sassonia». Il consigliere comu-
nale del Pd, Alberto Bacchioc-
chi (nella foto), spiega le ragio-
ni per cui gli scolmatori scari-
cheranno a 300 metri dalla ri-
va e quelle del ritardo del col-
lettore di via Pisacane.
«Dal punto di vista ambienta-
le e igienico sanitario - spiega
Bacchiocchi - non era ragione-
vole predisporre le scogliere di
Sassonia, a difesa della costa, e
mantenere l’attuale situazione
degli scolmatori. Il loro allon-
tanamento a mare è una preci-
sa prescrizione del vigente pia-
nodi tutela dellaRegioneMar-
che. Per quanto riguarda il col-
lettore di via Pisacane, invece,
- prosegue Bacchiocchi - la de-
stinazione finale non è il depu-
ratore di PonteMetauro,ma la
foce del fiumeMetauro, e l’in-
tervento è stato posticipato, in
quanto per ovvie ragioni inge-
gneristiche l’opera dovrà esse-
re progettata in base agli esiti
del progetto degli scolmatori».
In sostanza, dunque «si do-
vranno rivedere le sezioni del-
le tubazioni, tenendo in consi-
derazione i quantitativi di ac-
quemiste trasportate dal siste-
madi pompaggio degli scolma-
tori, per poi procedere con il
nuovo collettore. Quindi pos-

siamo dire con assoluta certez-
za che il percorso intrapreso
da Aset e dall’Amministrazio-
ne fanese, è all’insegna del ri-
spetto delle normative, dell’uti-
lizzo cosciente dei fondi a di-
sposizione e soprattutto del
buon senso, nonostante i conti-
nui tentativi di denigrazione
di alcuni gruppi consiliari di
minoranza». E’ vero anche che
lo stesso assessore ai Lavori
pubblici,MarcoPaolini, ha in-
vitato Aset holding per il col-
lettore e Aset spa per gli scol-
matori ad accelerare il passo.

An.Mar.

TRAOGGIEDOMANI il setti-
mo assessore, domani il nuovo
presidente del Consiglio comuna-
le. Rispetto del programma da
parte della maggioranza, con Cri-
stian Fanesi che entrerà in giunta
con le deleghe ai Lavori pubblici,
alla Mobilità Urbana e alla Prote-
zione civile, mentre la Fulvi assu-
merà la guida del civico consesso.
Domani - il consiglio comunale è
convocato per le 18.30 - sarà il
giorno della rivincita di Rosetta
Fulvi, la grande esclusa dalla giun-
ta, candidata alla presidenza del
Consiglio comunale al posto del
dimissionarioRenatoClaudioMi-
nardi eletto consigliere regionale.
Fulvi è il risultato di una lunga e
laboriosa trattativa politica all’in-
terno del Pd, tra quella parte del
partito che sosteneva la consiglie-
ra comunale più votata dopo Mi-
nardi e il gruppo dei 40enni che
puntavano al rinnovamento, pro-
ponendo Fanesi. Equilibrio poi
raggiunto conFulvi alla presiden-
za del Consiglio comunale eFane-
si settimo assessore.
«Vedremo - commenta il consi-
gliere Udc, Davide Delvecchio -

se nella maggioranza saranno tut-
ti d’accordo sulmetododel ‘Pd pi-
glia tutto’ o a qualcuno sarà indi-
gesto. Il voto è segreto, nulla è
scontato. Io comunque non la vo-
terò». Stessa posizione espressa
dal capogruppo di Fano 5 Stelle,
Hadar Omiccioli: «Per noi Fulvi
rappresenta la vecchia politica, fat-
ta di accordi per avere le poltrone.

Meglio sarebbe stato offrire la pre-
sidenza all’opposizione».

TRA I BANCHI della minoran-
za, forse, Rosetta Fulvi potrà con-
tare sul voto del consigliere de La
Tua Fano, Stefano Aguzzi: «Pen-
so che possa essere un presidente
di garanzia, non ho nulla contro
di lei. Si tratta della normale pras-
si di sostituzione di un presidente
dimissionario; ben diversa invece

la nomina del settimo assessore:
un’invenzione di Seri, una forza-
tura per tenere in piedi lamaggio-
ranza».
«Domani vedremo - sottolinea la
consigliera di Forza Italia, Maria
Antonia Cucuzza - se la maggio-
ranza ha veramente trovato la
‘quadra’. Personalmente penso
cheFulvi sia una figura valida per
il ruolo di presidente». Nulla da
dire sulla candidatura di Fulvi,
«persona competente», da parte
del capogruppoAramisGarbatini
che, però, aggiunge: «Quello che
emerge è il solito accordo per le
poltrone, non capiscoperché i gio-
vani non abbiano avuto il corag-
gio di andare avanti e proporre
uno di loro». Nella seduta di do-
mani il Consiglio comunale do-
vrebbe prendere atto delle dimis-
sioni da consigliere comunale di
Cristian Fanesi, dell’ingresso tra i
banchi del Pd del consigliere Ser-
gio D’Errico ed eleggere il nuovo
capogruppodel Partito democrati-
co che dovrebbe essere Federico
Perini. Non si dimetterà, invece,
da consigliere comunaleMinardi.

AnnaMarchetti

ALLA CENA Ecumenica
dell’accademia italiana della cu-
cina è stato consegnato al profes-
sorEttoreFranca (foto) il presti-
gioso riconoscimento ‘Premio
Nuvoletti’ per aver contribuito
in modo significativo alla cono-
scenza e valorizzazione della
buona tavola tradizionale regio-
nale. Inoltre è stato fatto dono ai
relatori Franca e al presidente
Regionale Coldiretti, Tommaso

Di Sante, dell’ultimo libro pub-
blicato dall’accademia dal tito-
lo: «Sughi, Salse e Condimenti
nella Cucina del Territorio». Il
delegatoFloroBisello ha coordi-
nato i lavori dell’Accademia du-
rante una serata di degustazione
di piatti tipici della tradizione fa-
nese accompagnati da salse, su-
ghi e condimenti preparati dal-
lo chef Giuseppe Ricchi,
dell’Osteria dalla Peppa.

RICONOSCIMENTODELL’ACCADEIMIADELLACUCINA

«Premio Nuvoletti» a Ettore Franca
SCOLMATORI BACCHIOCCHI SPIEGA

«Il collettore
di viaPisacane
va ripensato»

IL PROGETTO
«Ladestinazione nonè
il depuratore,ma la foce
del fiumeMetauro»

FRA LE POLEMICHE
«Settimoassessore inutile»
accusa Aguzzi. Sul presidente:
«Nulla è scontato» dice l’Udc


